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// Sig. N. liossignoli»

Va Ufficiale

Coro

Contadini al servizio del Du^^a,

Armif^eri:



Io mancanza della prima Donna canterà la

Signora Anna Ferri.

Snpplimento al primo Tenore, il Si^^ Gaeta*
no BianchL

'La Musica è del Sig. Maest.ro Valentino
FjÓRjrANTI,

Tanto le scene dell'Opera quanto quelle del

Ballo son tutte nuove, disegnale e di-

pinte dai Signori Alessandro Sanquirico
e Giovanni Pedroni.

NB. I versi virgolati si omettono per brevità»
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Primo Violino per i Balli

Sig. Gaetano Pirola.
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Iki Uomo ^ ^ Da Donna
SIg. Albino Riaaldo \ \ Sig. Lombardi Gio*

Macchinisti

Sig. Francesco Pav^^si - Sig. Anlaaio Gallina.

Capo Illuminatore

S%. Michele Gastaldi.

Berrettonaro

Sig. Giosuè ParraTÌcino#



ATTO l

Il Teatro rappresenta il vestibolo di un an*
tico appartamento situato nel Castello. I

muri sono nudi , ornati soltanto qua « e
là di qualche ritratto di famìglia, e di

qualche antica armatura. Da una parte vi

sono due porte , una delle quali méno
visibile dell'altra. Dall' opposta una por-

ta sola , che conduce alle stanze del Du-
ca. Tutte le porte sono guernite di sev»

rature, e di catenacci, che fanno graa
rumore neir aprirsi, e chiudersi,

KOTTE, Sono le otto della sera.

SCENA I.

Sì sente lo strepito di una tempesta , con
yento , lampi ^ tuoni ^ saette^ iti fine si

sente bàttere fortemente: Gennaro viene
domandando chi batta ; gli si risponde ^

iìidi apre la poka. Entra un servo , c^é?

introduce Loredano , e Cola. Loredana
chiede il permesso di passare wi la not^
te. Gennaro fa le sue difficoltà ; quello
insiste". Gennaro domanda ^ ove sia in-'

viato ; iKìredano dice essere di ritorno in
Napoli , ma che a cagione della tempe^
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sèa non può per allora proseguire il ^nag-
già. Torna a pregare di nuwo\ Gennari/
pcnsa^ in fine gli accorda di restare; rac*'

, comanda il siìenzio ad esso^ ed al seTi}h

iore ; il servo parte y e siegue.

T r. X3tiqque ci aceorderele voi un asilo? \

Gen. E che vi par? Ve ne tornate a Napoli?

Il cammino smarrite, ed i cavalli

r?on ne possono più: è quasi noUe ,

E quel ch/è peggio , piove , si restate*

Galantuomini al? aria mi sembrcal^.

Xor. Un gran Castello è questo a quel che
vedo •

Gen, E dite , che ne cadde la metà?
Col. E l'altra ?

Gen. A parer mio cadendo sta.

CoL Eh I eh ! ( tremando di paura^

Qen. II padron mio
Lo comprò da poch^anni. Anticamente
Era un gran Monastero ;

Y^erano saie immense, corridori.

Che non finivan mai,
E ancor de* sotterranei >asti assai.

Col Oh ! oh !

Gen. Fantasmi, spiriti,

Ombre de' trapassati

Dicon , che qui si vedono.

Col. Ombre di trapassali! e voi qua dentro?

Gen.Un anno, che spn qui, mi pare un
secolo.

Coi. Amico , ve Io creda.
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Tjor. Voi siete qui?
Geiu Io sono , anzi lo era

Dapprima il giardiniere; ma siccome
Or non v'è più giardino ,

Custode mi hanno fatto del mobilio 5

Ma siccome il mobilio non v'è più^^

Fattore m' han ci'eato per riscuotere

Le entrate; ma siccome
Finirono le entrate.*,

Lor. Ho già capito. E adesso cosa fate ?

Gen. Signore , or vi dirò , faccio airamore»
CoL L'amore qui ?

Gen. L' amore
Da per tutto si fa: dopo che Ghita^
La mia diletta Ghita
Capitò in queste mura y

Più mesto non son io.

Se la vedeste, oh Dio ! E una ragazza

Veramente coi fiocchi È un noa plus
ultra.

Quanto
,
q^uanto mi piace l

Per lei mi sento in petto una fornaci^

Viso gentile ,

Bocchi n sottile ,

Manina morbida ^

Leggiadro pie ;

Occhietto arciere ^

Passo leggiere

^ M' han reso estatico^

Son fuor di me*
La testa girami,

Già già frenetico x

JNon posso reggere ^
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SoD. pazzo affé,

^

Forse eli questa

Beltà più rara.

Forse più chiara

Dar si potrà ?

Ma ua certo fare ,

Ma una cert' aria.

Ma un nen so che ,

Che vi...che...ò un niei^tei

Voi m' inteiidete ,

Lo conoscete

Ah ! Ghità cara ,

Quel non so che
M' ha reso eslatico ,

Son fuor di me.

E poi SI saggia ,

Che Membra austera ^

E quando io vogho
Sclierzare un po',

Sa porsi in collera^

Far brutta ciera.

Sa far la rigida.

Sa dir di no.

Ma con un fare

,

Ma con un^aria;,

Un non so che :

Che ... cosa serve ;

Voi m' intendete,

I-.0 conoscete ;
|

M'ha reso estalIco(^

La testa girami ,

Già già frenetico 9

Som iìàm àk me.

/
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Ge/^. Voglio, che la vediate, Ob! sì dav-
vero.

Lor. La vedrò volentieri • ma frattanto^

Riverir uoa si può il Padron di casa ?

Gen. Oh no j una volta sola m* ha parlata

Dopo otto giorni , eh* ero al suo ser-

vizioc

Lor, Ma come egli si chiama?
Gen. Uhm ! Eccellenza , diciam con luì par*

landò ;

Poi lo chiamiaiTio TOrso,
Parlando fra di noi.

CoL Signor padrone l {tirando Loredano
Lor. In questa solituilae che idi per Vabito.)
Gen. Parla da se , si cruccia

,

Cammina, e soprattutto egli non soffre

Due cose : curiosi

,

Ed interrogazioni.

Lor. Dunque modo
Di vederlo non ci è ?

Gen. No di sicuro.

Mi caccerebbe al diavol , se sapesse
Che vi ho introdotti.

Lor. Oh mi dispiacerebbe ;

Ma qui vicin trovar non si patria

Una qualche Osteria • •

Gen. Vedete in qiieslo bosco ve n' è una
Lor. Lo so, ma una taverna detestabile!

Cercai d'entrarvi , e pitna era di gente
Con certi visi....

Gen. Eh! ve ne song assai

In queste vicinanze^ y

Co/, Me a' era accorto. ( guardandolgt
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Gen. II peggio

E che spesso si senta io dei casi .4.

CoL Eh ! me li figurava.

Zior. Carichi armi eran lutti coloro.

Un di essi, che più lesto era attempato,

E che pareami aì Paria un oaesto uomo.*.
Gen. Non bisogna fidarseae ...

Col* Eh Sì ... 0-s gna

Zar, Air oste

Ordinò , che nessun lasciasse entrare j

Gli mostrè una patente.

CoL Imposture ! imposture veramente/

SCENA II. .

J dèùtt^ e Cknzo con barba ^ e capcUi neri ^

e pistole (zlla cintola. Cola si spaventa

a ^ ederlo ^

Gen. Il padrone... {andandogli incontro.

Cien\% tornato. con tuono profondo^

Gen. E dove sta ?

Cieu.. Sta nelle slanze delle ferriate.

Presso hi sala d' armi*

Gem. E che ti ha detto

Feir entrare?

CiWo Cienzo , m' ha detto .

Levati , che fei qui ?

Gem.Aylil tante cose?

Capperi! qi^esta sera à ia bu^n xxmott^.

Sempre solo ?
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Gen. Dote V hk preso mai ?

Cien. Chi lo sa ?

Qui l' ha condotto ua uomo maschera-

to.

G^//. Oh ! sentite? {a Cola^

Cien, L' tncogoko parlanclo

Di non su chi, ho inteso che dicea :

Sì , Ecce! lenza , ritorna, e dalle lettere

Pvicevule si &a ,

Che a Napoli forse oggi arriverà.

Gen. Dtinqne è cpiaìche persona di riguardo»

Cien, Vallo a chiedere a lui ;

Io non m'arrischio: certo posso dirti ^

Ch'oggi ho veduto per la prima volta

Rasserenarsi un poco gli occhi suoi.

Co/. Corpo di Bacco! Sempre delle nuove

( a Loredarw^
Qm ne sceppano fuori I

Una banda di ladri , un i>omo in ma-
schera ^

Un ragazzo , un iocognito che arriva*

Cien. T\k resta qui aspettando

Gli Ordini. ( a Gennaro»
Gen. O qui, o altrove è per me sempre

Lo stesso. Al tocco solito

Della campana
Cien. Che fai con costoro T ( is parùe*.

Chi sono ?

C<?/2. Soao ... Eub sono miei parenti^

^ ( imbrogliato^

Che ho invitato alio sposalizio mio.

Cicli. A proposito, è questa sera 2 bravo !

(co» voce profonda^
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Allegri, camerata! che risate

Abbiamo noi da fare ! Buona notte*

Va dal padron , che vuole ,

Gli porli il suo coltello, e le pistole.

( parte.

Cola , che si era alquanta rasserenato^

ripiglia spavento.

SCENA m.

Loredana , Cola , e Gennaro.

CùL C^hi è quel Signor così garbato , e
belìo?

Gtn. Quegli è il primo staffiere.

Col. Primo staffiere ?
^

Bella livrea l Bellissima figurai

Gen. Oh qui non si ricercano i più belli ^

Ma quelU ap| unto, eh" hanno
Una fisonomia ,

La più torbida , e tetra che vi sia.

Trovata poi la faccia , le si adatta

L* abito ... orsù avete inleso?

Ora voi altri siete i miei parerli.

Se il Signor v' in contrasse

Sapete, che rispondere,^ e domani
Allo spuntar del giorno ... Oh oh !

m' inganno, (^fa il segno di parure^

e poi ferma come in atto d'ascoltare)

Mi pareva sentire ... No, no: posso

Ancora traltenermi quaicbe poco.
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CoL Mi par, che avete detto a quel bel

giovine

Noa so che di campana ?

Gen. Oh appunto
,
appualo

Io la faceva grossa !

Bis ogna, che v'informi d' uà* usanza ^

Che v' è qui nel Castello,

Vedete quella torre ?
Co/. E che vuol du e ?

Ge//» Voi la vedete? ebbeu stale a sentire;

Una campana antica ,

E un campane! là pende j

Dal suono lor dipende
Quanto in Castel si fa,

Xor. Che dici? una campana!
CoL Che dici ? un campanello l

Dal suono loi ?

Gerì. Da quella

Tutto in Castel dipende ;

Tutto in Castel si fa.

Vuol genie il mio Padrone?
Tira la corda là.

Din don j din dm , don don ,

Vuol presto j e più persone ?

La corda , ed il cordone
Allor tirando va» ^
li* ora per sin del soniobO

Dal campane! si sa.

JLor. Strano mi par davvero ,

Quanto discopro qua»
CoL Strano tult' è davvero ^

" E da pensar mi dà:

Qen. Suaao sarà^ ma è veio:
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Cosi da noi &i (a.

Ma fiuiamla , amici cari r

Poco cale a me di questo»

Maritarmi io deggio presto^

Questo solo in cor mi sta.

^ j
i^i ^ tiniamla , amico caro :

^^^j I

Poco cale a noi di questo.

Lor^ Ristorarmi io vorrei presto ,

Che son stanco in verità.

Coh Ab ! salvarmi io vorrei presta ,

( si sente la campana.
Che non so come .anderà.

Ma ehtì ascolto? eh, eh sentite;

Questi tocchi voi capite ?

( suonano.
Gen. Uno , due , tre , e quattro :

Buona nuova , buoaa , bella l

Il padroae a cena va.

Col c

^ 2 ] E per noi?

Genr Si penserà*

Ma fitiìamla, amici cari ;

Maritarmi io deggio presto :

Questo solo in cor mi sta.

Chi sposa una zitella

Tra quindici , e vent'anui

,

PJon sente più malanni ;

Sol pensa ^ e bada a quella ^

Cercando altro non va.

Coi» (Oh ! salvarmi io vorrei presto ,

Che nou so come anderà. )
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2k>r# (Questo gionio par funesto ,

Nè so come finirà.
)

Gen. Via non fate il viso nìiesto :

Anche a voi si penserà.

£iOr, E dia ^ don din , doa sentite ?

11 Pachon chiamando va.

Gen. State quieti, non partite,

Che a momenti io torno qua^»

Col c

\ Va suonando. Su partite^a z <

Loì\ {

Che con voi , , ,

^, .la prenderà.
Che con noi ^

( Gennaro parte*

SGENA IV.

Loredano , e Cola dopa breve silenzio ^

ed avendo ben bene guardato tutto

altintorno^

CoL Che ne dite , Eccellenza ?

Lor. Un po' meno di quel, che tu ne pensi*

CoL E un vero nido d' assassini , io dica,

Lor, Ma ! ci somiglia molto.

Col. Bravo , bravo ! ^
Mi fate un bel coraggio! ma che cosa.
Faremo qui finché? ..

Z/or. Aspettare ...

Legger Sibbene. Appunta
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Eccoti qui dei libri.

(^ri{^olgendosi ad un tavolino ^ che
è il solo mobile della sala , e sia

cui i^i sono alcuni libri ^ che esser'*

va di mano in )
Tossico delC amore^

Col. Oh beila , btlla !

Lor. La consolazione

De' disperati. y

Col Meglio.

Lor. Le delizie

Del sepolcro. Oh , oh !

Col. Vedt'te ? vogliono

Prepararci ad entrarvi ;

Ora le pagherem tutte ia un fiato^

Ah quante volte ve l'ho predicato!

Il Cielo 5 iì Cielo è giiiSlGt Arriva poi.

Signor, la vostra vita...

Lor. Ma che ho commesso poi di cosi grave?

Col. Che! non vel ricordate? Non ci fosse,

Che queir affare della Siciliana!

»Si, qì3eli'|io< entro romanzesco pria

^>Cbe in Germania ne andassimo. Una
btlla

, >>Donna sola in un bosco

»Sira{>cinata da' ladri. Yoi arrivate

»A tempo per soccorrerla.

nFuora la spada. Bravo! Quelli tirano,

»Yoi amazzale... Io... mi,., e alla fin fine
"

fa il gesto di fuggire.

nLa conduciamo cod noi»

»l suoi servi frattanto ci raggiungono,
»Audate loro incontro ,



P R T M O. \ f3
dite, che Camilla ^ \ór palroaa ,

^>È risoluta di venir con voii

»Di lutto ciò Camilla uoq sa, niente,

^Coloro se ne vanno, e Dio sa cosa

^Avranno raccontato... Eh queslo tiro ^

»Padron mio...M

Lor. Cola (con impazienza»

€oL Oh via , giacche ci sono ,

Lasciatemi seguiiv ch*or viene il buono,

( Mi voglio vendicare >) Essa si crede

Di esser condotta al suo marito in Napoli,

Che dice , assai geloso ,

E voi la conducete in un casino

Di campagna , dove in vece
D' un geloso marito gli esibite

Un amante discreto. Allora strepiti

,

Disperazioni , kgrime,^ La bella

VuoJ andar via, e voi più innamorate
"Volete ritenerla.

Alfin bisogna cedere, e promettere
Di ricondurla in Napoli.

Camilla allora rasserena il volto ,

Voi disperato i^lmen saper vorreste

Chi sia quel fortunato {eoa caricatura*

Mortale , che possiede un tal tesoro.

Ella dirlo uou vuole , ed asserisce ,

Che se sapeste a chi voi volevate

Far torto ^ capireatel

V Dipender sol da lei di vendicarsi.

Giura di non scoprirvi.

Alla fin ci parliamo ;

E alle porte di Napoli arrivianso,

Yci la man le baciate ;
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Camilla eli tacer giura di nuota

,

E vi lascia ...

Xon Ma Cola in carità

Non parlar di tal fatto, basta qua;

Ti gjur^ mi fa pena.

Col, Oh via, Signore, eccoci in punto alfine

Di ravvederci. Bravo !

Col peutrmenlo si disarma il Cielo..^,

Caro Padron , lo zelo

Mi fa parlar così. Mutiamo vita ,

Anch' io penso ...
Lor. Ma quella sua certezza

( tenza hadargìL

Dì rovinarmi se mi palesava ,

M' ha pur fatto studiar le tante volte

Chi possa esser costui,

A cui segretamente elicerà unita ^

E ti dirò , che io

Ho in pensier, che potesse esser mio Zio»

Coh Vostro Zio? si geloso e stravagante

Maritarsi in segreto!

Lor. Oh! faltf» apposta. Ma che vedo! Cola?

Uoa bella ragazza l

CoL Oh ! bella certo.

Viso gentile

,

{canticchiando aria di Gennaro*
Labbro sottile ,

Passo leggier . •

.

" E che sì, ch'^è la spasa dì... bel pezzo!

Signor... sentUe me.. Eh?. . Signor mio?.*.

( a Loredana , che sta tutto intento

a contemplar Ghita che viene

^

Signor?..^ buone disposidoni , addio*
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SCENA V.

Ghiùa^ e detti»

GhìL Signori , il mio Geonaro
A dirvi qui mi manda.
Glie non v'impazientate.

Zuor. Oh pei icol non v'è , se voi restale..

Col. (Oh come s' è corretto!)

laor. Sitte la sposa sua? parlate schiètto,

Ghit. Il tutto vi dirò con verità.

CoL Ob sentiamo, per bacco che dirà,

Ghit. haooo detto che il marito
Alle doDtie fa buco prò:

Se sia vero quel che ho udito »

Meschinella , ancor non so.

Eh ! chi sa se ho bei capito?

Forse si, e forse im>.

Quel che fece la mia momma
A buon conto aiu h' io farò.

Mi rirordo che mio padre

6pes»se volte la sprillò;

E la povera mia madre
Mai di lui non si lagnò.

Ma qui cerio ho mal capito ,

La memo» ia m' ingan^ ò !

Quel che ftce la mia mamma
A huiik conto io non farò!

Ecco Genu^ro !



22 ATT O

SCENA VI,

/ àeUi ^ e Gennaro.

Gen. Signori
5,

ritiiiamci. Presio , presto

INascondelcvi: { mio in questa sa^a

11 Padrone seu viene; ci da lontano

Mi le' begvio , che passa per di qui ;

Subito aiuiiamo via.

[GhiL E dove conti

Di Ci llocare tu questi Signori ?

Geìì» Eh ! io non ho < he sotto (imbìogUato^

Dello scalone un solo camerotto
A pian terreno.

CcL Ho inteso , un sottoscala

Senza porte , e finestre.

Gen. Quasi, quasi , ma almeno dalla pioggia

Bagnali non sarete,

Xor. Che serve , già una notte passa presto.

Qhiù. Poi quando viene il Zampognaro, a pren*

Verremo, e in alkgria (dervi

Starete al ballo, ed alla festa mia.

( a Cola.

Coh Ma come? qui si balla!

Gen. Via , via. Ecpo il Padrone.
hur. Conoscerlo vorrei. (rtieravìgìiandosu

Gùfu Ma data non avete a me parola..»

Lnr. Vederlo alme» passar....

Cosa vedrete?

E tutto rabu fiato. Figuratevi,

Via, V4«i. Se per disgras&ia:
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Éi vi vedesse mai...

Andiamo, e zitti: 0 vi saran de' guai.

SCENA VII.

Alterlo coi capelli scompigliati , e aria tor-

bida: tre sei\iu>ri vestiti come si è indi-

cati portano una sc^^'ia , una scrivania ,

ed una torcia con molte candele. Il Tea-

tro si rischiara.

^Uberto , e dettu

Gen. ()h diavolo! venisse qui a piantarsi?

C^L E chi lo sa ?

Gen. Misero me! ci gitaslerebbe tutto. {Cola
e Loredano S(mo nascosti. Albertofa
segno frattanto , che si metta la se-

dia , io scnttojo , e la torcia. Du-
rante questa pantomima , la musica
esprime lo stato di Alberto. Egli
apre lo scritto/o , comincia uno let^

tera , la straccia , cava un ritrutto , ,

lo guarda ^ se lo porta al S( no , lo

hacia^ rinchiude lo scriftojo con im*^

peto ^ e parte. Loredano y e dfa
con tutti gli altri servii che staKano
nascosti ^ tornano fuori iti putita di
piedi» )
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Col. Questo vostro padrou parla un po' troppo «

Xor* Ed ora dove va ?

Gen. Per quanto credesi.

Va uella stanza d\ina donna gJóvioe ^

Che fu rim Illusa qui iti qucslo Cablello,

E che morì ptr i c(fttivi tratti

D' un maestro di casa.

Col. E il maestro di casa ?

Gen. É mòrto anch' esso dieci giorni sono ,

Per cui venne da ]Na| oli il Padrone.

Col. Ma mùojon tutti dunque in questa casa?

( aJfltUissimor

ZiOn INè mai mi venne in testa

Di seguitarlo ^ quando ?.«

^en. Oh no , perchè egli

Ha un piccolo rimedio*..

Col Cioè ?

Gen. Porta

Un pajo di pistole

A palla caricate per rispondere

Al primo curio so.

Col. Ho già capilo

Eccolo. • salva , salva. ritirano.

Lor. Ei non ci avià veduti. ^

G^A^• INo: ma è utt [uiZ70. ^
'

INoQ v'arriscliiale, aprite quélfe porta...

Ancor più in là. Culate alla sinistra.

Biavi ^ biavi , ci siete ,
^ ^

Ora state li quieti > e noa tem^e*
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SCENA MII.

2^

Alberto solo.

C3ii come il cor mi battei

Qui • sotto questa sala

Nel cupo erro i d'iiu sotterraneo orrendo

Ella respira , e il mondo ,

Il mondo tutto ignora il mio segreto.

Donna! Donna colpevole, e adorata,

Come hai mal corrisposto

All'amor mio! malgrado la mia nascila ;

Io dal nulla ti trassi ;

Ti condussi mia sposa, ed hai potuto

Neir onore oltraggiarmi ? Io ti punisco

Barbaramente... si... ahi troppo ancora!...

»Da te fioor s'ignoi'a^

»Cbe il tuo sposo, il tuo giudice, i4 tuo
amante

»E qui pre sso di te , e che a comprarsi
»La ctrtezza dell' innocenza tua
»Spaude» e il sangue ancor saria contenta*

^>Giammui senza spavento
»Air ingresso segreto io m* avvicino,
»Finora ad ogni sguardo , a tutti ignoto*

{si awicina (jualche poco al quadro^
Eyculo ; a me sol noto ;

EicoJo.., il quadra »sotto cui una porta
»Di ferro, e una s ala ,

>>Che scende al sotterraneo j una molla ^

b
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Cui tocv^ando nr^ss' io alfor... ah no!

allontana pi ecipitosamente*
MOT? vi scpiìderò :

ì» c:^ r 1' c'o?e è d b ìe. . io not^eJ..,
'

A^i'ii^?:. y'k-r^^\a\no il Silo ritratto. Ob Dio!

( CiUHI il rittatio.

Questi \ <"ari , € si iiieiiJaci

Fiirou ai ir miei ,

E sono in G-g^ mia cniyfn Jnne
,

M.a vergogna ^ ;a xii ^ tlispej aziuue.

Oggetto del mio amore ,

Ron ti vedrò più mai!
Misero ! questo core

IKon lo polrii soffrir .

Si aiiiabilc sembiante
Qua] mai mi fece inpanno!

Ah ! di dolor , affarino

Mi senio oh Dio morir.

Alfiii spietati Dèi

Sarete pur contCRti.

Non reggo a raiei tormenti ^

Al crudo mio martir.

»Alì se avesse voluto palesarmi

^>L' indegno seduUor^ coi) cui fuggire

»Osò lonlan da m.e ! ma rama ancora;,

»Poichè il cor non gii basta

'>>©VabbandpnarIo alla giust* ira mia,

);>Fjattanto essa.,, «^i ^ ^ssa

vAx\ un fondo di torre. Lelia... giovine ,

»Lungi da tutlì i suoi.....

»Dal suo sposo... <Jiil figJio... da! suo tìglio

,

>yCbe la piange, é la clriama ogni momeulol
i^no scarso alimi?iato!.M
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»Pooo di pane e nero , eh' essa bagna
»C(>lle lagrime siiel Ed io son quello

>>Ghe. • no... ma dissi io fors<j

»Ghe Sì mai la Irattassero?...

»Si, che r ho dello, e lo direi ancora

»Ah che il cor mi divora

»La gelosia ! No : tremi , o confessi.....

(i suoi sguardi s'incontrano nel ritratto.

»Misero me! un'occhiata,
»Che al suo ritratto io dia, già mi disarma ,

»M' intenerisce, e che sarebbe dunque
»Se a vederla alla fin mi cimentassi ?

»No. Io non la vedrò ,

»iVIille volle piuttosto io morirò.
>^Per altro... sempre
»A vicenda crudele, innamorato,
»E tenero , e geloso , ecco io conduco
»Da selt' anni un' orribile esistenza,

»Ch' odio , abborrisco ogni ora ,

»E a mio dispetto seno iu vita aacora^

SCENA IX

Gennaro picchiando per di fuori ^

e detto.

Gen, Eiccellen^a ?

Chi bdliL ? ( forte,

Gvn Soa io, Ecct^llesiza. Se mi permettete
Uua pi^rola éenza disui. bai vi ,

l'.d ancor seuz' eairj re se vi pia "e.

^Ih. y icuì pur,
{ aprendoè
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Gen, Perdonale, {^un po' agitato.

Eccellenza. Io mi creJeva foste

Per sorbire di qui. , ma voi ci siale

Vitlenlieii... e cosi siccome alfine

Doman , come sapete...

Si fa il mio matrimonio.
Alh. Avanti. . {^impaziente.

Qen. Voi

Avevale permesso, che i sponsali

Li facessi in Castello,

Alh. E co^i?

Gen. lo veniva a dirvi che
Siccome questa sala è più lontana

Dal vostro appartamento ... questa sera

Volevamo qui fare un po' di fisla.

Alb. In quef^la sala? Festa? (^commosso.

Geh. Eh... ma ci pare sia la più sicuta,

(
spaventato.

Perqhè dicono ci è una volta sotto.

'uilh. Una. volta J si $ è vero , c'è una volta.

( commosso ,
poi posato.

Gen* Posto dunque che... se io permeitesle...

Qui si fari a . . .

Alberto sta pensoso ^ e pare che scinte-

^
nerisca. Silenzio ; indi Gennaro che

i^ede in lui un ana meno fierci^ B^^
avvicina.

Varreste voi , Eccelknza ,

Golia vostra presenza

Onorare il più bello de' miei giorni ?

Alberto medita , e fa un gesto di dolore.

Gen. Voi siete buono in fondo. Ah se prendeste

Per discacciare la malinconia
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TJo poco dì donnina ...

^Ib. A me! Uaa donua ? (con un tuono

soffocato e dolente.^

Gen. Ma seolite , EccelJenza,

Essa vi renderebbe il sangue allegro,

L'animo più conlenfo,

^4Ib. Conlento ! ah! (^non potendo più so^

stenersi , e poi con ima Doce terribile

parte impetuosamente.^

Gen. Ma che umor ! metle spavento.

(
agV inibitati , aprendo la porta*^

Signori , amici , e miei padroni beUi ^

Ora potete entrare.

Una cosa graziosa gli ho avviato j

E per farlo scappar tanto è bastato*

SCENA X.

Gennaro^ Loreda/io ^ Colla , Ghita ^ Micco,
e gente del Castel/o , tutti vestiti

grossolanamente^

Gen.^LncììO voi qru ? Vedete. Àbbiam vo-

luto {a Loredana.
Radunare il più bello

Stuolo di gioventù , che \'è in Castello»

G/iit. Su jsu balliamo. Noi qui abbiamo il pri-

mo,
i ^S^' invitati^

Suonator del Paese.

Co/, Dov'è] Chi! quello ii? Ghita gUpresentìi
Micco , che è un caprajo con cap-^

potto di lana , e bastone^
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Oen. Certo, Padrrvri mio / si. ( ridando.
Egli è ua portento. Il giorno mena al

pascolo.

Le capre, e poi la sera

Fa ballar le ragazze. Animo, Micco;
A noi bel Damerino,

Mic, Vo • . To • . vo \o . ..Sentieri ...
,

Ca . . ca . , ca • . ca . . mcrata. ^

Ghiù. Non.osiamo
EH pregare il Signore di ballare;

Ma il suo Signor Staftiere

D'aprir la festa ci farà il piacere.

Gejt. E colla sposa.

CoL Oh io non so ballare;

E poi sto mal di stomaco.

]jor, Yia^ , Gola ^

E un onor , che li fanno.

GhiL Oh! voi di certo

!N n mi ricaserete. { /a prende per
mano^ Cola /li il renitc^nte^ essa lo ricon*

duce indietro sulla Scena per cominciare
con lui il biìllo.^

€ret%. A le Micco, via, dalli. (Micco suo*

na un vecchio minuetto.

CoL Comi*? come?
Si balla il niiiiuè qui in questo loco?

lo lo sapea una v;>lla;

Ma rho dimenticato.

Però ballino gli altri. {vuol ritirarsi

dal ballo.)

Gen, Ebbene suona
Un al'ro ballo dunque. Allo, alto, Micco

La furlana, su presto, il rigadon,
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Mie. 11 ri ... ri . . ri . . . gàìon. ( suona la

stessa aria ^ ma pià presto!)

Gen. E che didiniue?

x^ncor la stessa? e che? Non ne sai altra?

Mie, Appunto, Camerata.

Ghiù. Potevi dirlo: prima ( lo hejfa^ e cac-

cia via. )
Gennaro mio^ tu cantaci piuttosto

Una ruota, che noi la balleremo^

Anche il Sigaore.

hoì\ Oh si, ben voleiitieri.

Gen. Una ruota! . . ma quale? . . oh adesso ^

adessoj

Si, quella della selva qui vicina;

La selva nera. Questa fu composta
Dal nostro cieco: sentirete, è bella,

E fresca , fresca.

Ghit. Oh SI, sì, è proprio bella.

Quando la sento mi fa una paura • . •

CoL Una paura? . . ( fasciando la mano
delia sua ballerina )

Ghit. Andiam : presto in figura.

RUOTA L
Gen. Un dì carco il molinaro

Al molin se ne tornò.

Era notte , ed il somaro
INeila selva lo portò.

Là dal folto uscì un rumore,
E il buon uom si spaventò.

Ouf! di giorno , uè di sera

Won passiara la selva nera.

Finge di tremare , tutti imitano , ride , e
tutti ridono
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Tutti replicano gli ultimi versi , tenentfosi

per maria ^ e ballando d\intonio a quello
che fa la ruota.

IL
Jeri ancor k bella Annelta

Di passarvi s' arrischiò ,

E due nastri, e una scarpetla

Tra le raacchie vi lasciò ;

Che da* ladri la furbetla

Un po' mal si sbarazzò. ( ride , e

tutti Io imitano.)

Uhm! di giorno, nè di sera {tiran-

do attorno a se tutt^i comparai.)
Kon passiam la selva nera, {ballo,

come prima ^ e replica de^ìi

ultimi due versi.)

Ghit.Oh questa viene poi, che scnlirete , è

bellissima.

VII.

Questa notie in un stradt^tlo

Un incanto s'innoltrò.

E uno strillo udì di botto.

Che alToreccbio grintronò. {fa se-

gno di gran stordimento , e

tutti lo imitano^
Era ì' ombra di sua Nonna ,

Che pe! naso lo pii^liò, {fa il ge^

sto del dolore^ e tutti lo imitano.)

Ih! di £^iorno qc. {tutti come sopra*

Col. Che razza di canzoni?

Avete altro, corpo del diavolo?

lo ci devo passare domattina . • .
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Gen. Oh queste soqo sempre

Le nuove del paese. Noa ci è glorao

,

Iti cui uou vi succeda qualche coaa.

Col. E veramente uu bel divertimento.

Maledetto il momento,
Che qui són capitato.

Che il diavolo Io porti.

Un Castello mi par di Beccamorti.

SCENA XL

/ cleUl , e Cienzo.

Cìen.O Là , olà, fermale ; \

Qua tulli v'appressate.
Gran cose ho da narrar.

Tiiùcij eccetto Cien*
,

Che ce? di su, fa presto.

Gen, Poc'anzi nella bettola

Vidi gran gente entrar»

Tutti.

(Poc'anzi nella bettola (susiirrando

tra di loro,^

Vide gran gente entrar.)
Cien. M'accosto , e per sentire

Fo' finta di dormire.)

Tutti.

(Saccosta , e per sentire.

Fa finta di dormire.
X^ierh Quand' entra un Ufficiale

E dice al Caporale:

Scoperto è il malfattore^
Del gran delitto autore*

lo z



S! cela io quei CasteìSo

Poco lontan di qua.
TuuL

Qui dentro uu malfattore?

Di f^ran d^llttò autore?

Oh! da pensar ci sba. {tutti si sco-

stano da Loredana , e Cola,)

^
(Che fosse un di costoro?)

Èor. (E certo uu di coUoro.)

Ghito Ko , DO ì non gli accusate:

Gennaro li conosce,
Ei sitesso gFinvito.

Gerii lo? mai non gli ho veduti. (^con

aria eli mistero, )
Tatti ecce t. Lor. e CoL
Ei mài non ^li ha veduti!

Gen^ Da lor' son «:fua veriati.

Tutti ecceht, Lor. e Col.

Da lor s >a qna venali!

Gen. E pallidi e coafasi

Mi sembrano i lor musi.

Tutci^ corna sopra.

Si ,
pallidi , e confusi

Gì sembrano i lor musi.

Gen. Bla ^^oi, sealìam, che dite? (/z Z/ar^J'/z-

no ^ e Cola.)

Si dubita . . . capita?

Lor, Io da teiner -non ho.

den. Ma rUffiziaì diceva : (oo/^ attenzione

guardando Lof edano, e Cola.)

Stare tn {a notte qua.

Boman % se tìon arrende ,
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L' assalto si darà ;

Giù buttereiu la porta

,

Per forza s'entrerò.

Tutti , come sopirà

^

Giù buf ferali ia porta ^

Pt r i\}YZ\ s' entrerà.

Ebbene? a me che importa?

Domati si patirà.

Signor, la vila è corta: (a Loredano*
Piirtiam per carità!

. ;

Tuttij come sopra.

(Bi-b'g]ian tra di ^^^o ,

La cosa è chiara cbiara:

Un dVcssi è malfattore >

Lo vedi già tremar.)

^ \ B sbigliao tra di loro ,

hx cosa è chiara chiara.

(Ci voglion far timore:

Fa core, e non tremar.)

(Ptr carità , Signore,

Partiam senz'indugiar.)

Tutti , come sopra.

Orsù noi ci ritiriamo.

Buona noUe \' auguriamo ,

Notte buona , e miglior dì.

Btir augurio , T accettiamo, {con fer-

mezza.^
E passar cosi speriamo

Qiial la notte allegro il dì.

(Li capisco : non m* inganno ;

Ma vo' fingere cosi.)

Tutti , come sopia.

(San b€u essi come wtauao

,
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Ma s'infingono cosi)

Col. Qui c'è sello qualche inganno,
E ci burlano cosi.)

Tutti ^ come sopra.

Ma doman col far del giorno

Tulio chiaro apparirà.

Set\ e ì^ìÌLSm facciamo a noi ritorno.

Su partiamo, ce n'andiamo.
Che doman si parlerà,

Lor. Buona nelle, ce n'andiamo ,

E doman si parlerà.

Col. Buona notte, ce n'andiamo »

' E doman si partirà.

Si sente suonare la campana alla fine delta

stretta ; si dà una candela a Cola. Tutti

partono. Notte oscura.

Fine dell Atto L
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Carlo Mangini ' Maria Ponzoni.
Francesco Tadiglieri Giuseppa Castagna
Frant- Si^o Cilene; Giuìipna Candiani
Tommaso Fettarchi Gaetam Savio
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side di Pompejano.
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S:g. Claude Labassé.

Fi.ACCo Vellejo , Padre di Vugiaia.
Sig» Fi ancesto enturL

ViaoiNiA , Vestale nel Tempio di Giove.

Signora Luigia Chiari.

Cleoinioe sorella di Simplicio , destiaata

sposa di Massimino ,

Signora Gaetana Abrami,
Sii>iPi.fC!o , uno ,dei primati di Pompejaao.

Sig. Pietro Mousset.
Gran Flamine Diale, Sommo Sacerdote di

Giove*

Sig, Vincenzo Cosentini.

Massimino piccolo figlio di Viteliio.

Sig. Cesarani.

Scudieri di Massi mioo,

Flaminio Sig. Franceseo De Vìlìe
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Signora Maria Restarvi.
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Seguito di Vestali.

Seguito eli Sacerdoti.

Damigelle. t

Guerrieri con Vitellio.

Seguaci di Marco Valerlo.

Seguaci di Fiacco Vellejo.

Prigionieri Teutoni.

Varj piccoli ragazzi.



ARGOMENTO.

If^iteìlio Massimino , figlio di Marco
J^^lerio Proconsole di Roma ^ e Preside

della Città dì Pompejano , amò Virginia

Vestale nel Tempio di Giove^figlia di Fiac-
co Vellejo nemico de Massimìni , per esser^

gli Jitato ucciso suo Padre Calpurnio dallo

stesso Marco Valerio.

Violato da Massimino il sacro recinto^

e corrisposto dalla colpevole Vestale , prò*
creò un figlio , che fu da lui colla massima
gelosia castodiio in propria casa y e co use-
gnato al più fi lo suo nnùco > allora che an^
dò sotto te Aquile Latine a combattere
contro li Teutoni Nulla inteso di qnesC even-
to Marco Valerio ^ durante la lontananza
del figlio , lo destinò sposo a Cleonide so-'

rella di Simplicio, uno fra pìimati di Pom-
pejano. Ritornato trionfante Vaellio , onde^
non essere astretto dal Padre alti decretati
sponsali^ fu necessitato a manifestargli la
sua colpa^ e Marco Valerio accecato da pa-
terno amore

,
per felicitare il figlio sedusse



con preghiere 9 e minacce il Gran Fìa^ni'

ne Diale Sommo Sacerdote di Giove a ser»

virsi di un falso Oracolo , onde mostrare
che dal supremo volere de" Numi era decre-

tato die la Prestale J^irglnta doi^esse di^fe^

nire sposa di Massimino. Occulti tradimenti

ordì Fiacco Velh'jo per vendicare V estinto

suo Padre , e chiamò a parie delle sue tra*

me Simplicio^ irritato già per vedere impe^

àfte le nozze di sua sai ella, con Viteliio ;

sicché tuUi si resero colpevoli di gravi delit^

ti espioti dal Cit lo colla distruzione di Pom*
pejano lor Pair a^ che restò sepolta sotto l§

eruzioni del fulminante Vesuvio.

Questo fatto istorico in parte , ed in

parte immgmato , serve di soggetto alla

seguerue azione*
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ATTO PR1\10

Galleria in Casa del Proconsole ariorna dì

statue , tra le 4}uaU qualche Vestale.

^i^alerio eoa se^^ulto de* suoi famigliari in-

trodiioe Simplicio colla soreiia Cieoaide , e

sue Daraig< ite mostrando K)ro un Adergalo fo-

glio , che lo rende istrutto dt 1 pi'ossiiiio arri-

vo di VitelJìo j\LiSSÌai!sio suo figlio, che via-

citore de' Teuloai riede alle paterne braccia.

Tutti esultano, segnatamente Cleonide , e

SimpUcio. Valerio assicura Cieouìde cheall'ar-

rivo del figlio lo readerri suo sposo. Uti lieto

mormorio mette ia curiosità i Orimestici, che

-volgendosi verso la porU ingresso rilevano^

ed annunziano l'arrivo dell* atteso loro Pa-

drone- Esultano V Jerìo
,
Simplicio , e Cleo-

nide , li quali movonsi per incontrarlo, vcm

vengono prevenati di Massimino che giunge
in scena con poco seguito , correndo preci-

pitosamente a' piedi del Padre ^ che lo alza ,

e fra le braccia con trasporto lo stringe; egli

racconta le sue riportate vittorie, e tutti con
sincero giubbilo seco si congratulano: corri-

sponde Massi mino :»gli amichevoli uffizj dei

Domestici , mà segnatamente di Cleonide , e

Simplicio, e questa viene da Va-erio preno-
tata al figlio come destinatagli spoia : stupisce^

€ rattristasi Massimino , in modo però di uoa
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mancare alla dovula urbanità verso gP ospiti,

e mosira al Padre la necessità di uq segreto

abboccameoto, Valerio congeda gentilmente
Simplicio , e Cìeoaide , iodi fa partire tutta

ìa comitiva , e solo resta col figlio , quale se

gli getta a piedi in atto della maggior deso«

lazione. Valerio atterrilo ne chiede la cagio-

i ne ^ ed a fatica dal confuso Massìmino rileva

non potersi il nuzial no^'o eseguire, perchè
egli è di già sposo, e padre. Non sa creder-

lo Valerio, e chiede di «uovo al figlio quale

sia la moglie: egli «remante, e con massimo
ribrezzo paltsa essere una Vestale. Il Procon-

sole sempre più stupefatto per tale scoperta

Io rimprovera acerbamente, e da se lo di-

scaccia. Massimino per calmare il di lui sde-

gno gli presenta il suo picciolo figlio. Valerio

s^inienerisce alla di lui vista , lo bacia, ed
accarezza; ma ind* vedendo tutto Torrore di

così esecrando delitto, inveisce contro Vitel-

Ho, fugge la vista del nipote, e minaccia

etitr mbi del p?ù orrendo g>s!Ìgo. Disperato

M-:*ssimino nel vedere li g!usf ira del tenero

suo Genitore vuol punire il proprio fallo,

tratta la spada teofa tV uccidersi. Valeria

r impedisce; e Tinnocente infante si getta

piangendo a' di lui piedi. Cede intanto la col-

lera al paterno amore in seno di Valerio;

pensa egli alquanto, e mostra infiae di aver

trovata la strada di salvare il figlio. Frattanto

Massimino va calmando la sua disperazione.

Marco Valerlo gli chiede come , e dove possa

avere avuto abboccameato colla Vestale, e



Massimi no per renderlo istrutto lo invila a

seguirlo , e parlono lutti » dando fine all' allo

primo.

ATTO SECONDO

Tempio sotterraneo dedicato alla Dea Vesta^

con Simulacro di detta Dea*

Nel massimo silenzio scendono Valerlo^

e Vilellio. Valerio resta attonito nel vedere

c|uel sotterraneo recinto , che spira un sacro

orjoie, e viene persuaso dal figlio a celarsi

in una delle volte , onde essere testimanio

oculare degli amorosi trasporti della sua spo^

sa. Celato Valerio^ Massimino s'appressa ad
lina delle piccole finestre , e dà per ben due
volte il consueto segnale a Virginia, ascoltan-

do di volta in volta se viene inteso : infatti

dopo la seconda volta sentendo egli replicare

il segnale dalT interno consolasi, ed impazien-
te attende che si apra V indicata porta. Si

apre ella aUiue ^ e sorte Virginia lu abito di

Vestale. Al vedersi gli (binanti mostrano li

diversi loro affetti
j
Virginia di lieta inaspet-

tata sorpresa , Mas-simino d'indicibile contea-

Io; s'abbracciano; indi Virginia mille cose

richiede in un punto solo come , e quando
sia giunto; dove si trovi il figlio ; com' egli

stia
; quapdo ed in qual modo avranno ler^

miue i loio timori; se vi ha luogo a sperare^,



o se disperare sì <3eLha . . . Massiùiioo cal-

ma gli ardenti di lei trasporti , e fa inlesa

^'ir^inia de^§uoi trionfi, delie sue speranze

e della salute del figlio : Virginia chiede su
quale appoggio egli speri, quand' ella non fa

che temere* Egli allora chiama il Padre, ac-

ciò veoga a sgombrare i timori dell' afilitla

sua sposa. Aì coinjarir di Valerio tnita si

riempie di coufnsione Virginia; ella nel

veder palesato il suo deHtto sj dispera ; vor-

rebbe celarsi , e va per fuggire; ma viene

trattenuta da Mas^imiuo , e da Valerio, li qua-

li tutto pongono in opera per placare le dì

lei smanie. Si apre intanto la gran porta , e

Virginia che sa che per quella può solo ivi

introdursi il Gran Sacerdote , tremebonda ap-

pena ha tempo di nascondersi in ui>a delle

più vicine volte. Avanzatosi il Gran Flamine
Diale stupisce sommamente nel vedere in quel
vietato asilo li due profani , e da zelante sde-

gao acceso gliene fa i! più amato rimprove-

ro. Sg-menla^.i, e si umilia Massi mi no ; ma
non si confonde il ^)CO(iSole; anzi con au-
torevole ardita gr impone silenzio, e T ob*
bliga ad ascoltai lo. Freme il Flamine, e tac* ;

V'ilerio gli dice di rrov^rsi in necessità di sve-

lare ad esso un arcano tiemendo^ da cui

pende Li vita del fì^\iO suo. Indi manifesta-

gli essersi egli avvinto co' nodi d* Imeneo ad
un i Vestale, laoriidisce , fre^e e minaccia il

Fiamine, ma trova in Valerio tale fernìezza»^

die mai attesa si sai bbe , . . Egli dalla V(;l-

ta in CUI si è celala , trae Vn guiiu desolata f
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«Opiangfinte , che Goprendosl con ambe le ma-
ni il voilo gettasi lacrimaote a' piedi del Gran
Sacerdote ; lo stesso f i VitelUiS ma ia.laugo

dì placarsi scaglia il Flaruiise le sue maledi-

zioni su di essi, e li minarcia del pai crudcl

supplizio. Allora iì Proconsole imperiosameu-

le pane freno ai di lui trasporti , irato al

mri^^yior seguo, muiacci ^lo di fargli sentire

la forza del suo sJtgoo capacisi di tutto in-

tra -ntndcre contro esso , qnando noO presti

orecthio alia pietà , e non s' impieghi a prò

delli due svetilurati sposi. SpaVinil «« o il Gr<4U

Saceidoie-, e immerso nella più gr^m confu-

sione non sa che risolvere. Ir to Valerio gli

rinnova ìe di già enunzìale vendette quand' ei:

eoa r opera sua non salvi ! « Ve^ylale , ed ih

figlio. Infine d Flaaiin^ Diale qu.isi da divi-

ua voce chiamato si ù imm bde , innalza al

Cielo le braccia, e si aradia a! Nume, mo-
strando di piegare la fronte al sapremo
lere ; indi vcdgendosi verso i due sp >si gP as-

sicura di favorire i voti del Proconsole , e
mvdergli contenti, e (^lici. Si riconfo tino
VitelUo, e Virginia, si tranquillizza il Pro-
console , e dimostra la sua ricofìoscenza al

Gran Sacerdote ; que^»li impone a Vir^ijua
di ritirarci ^ e placare con fervide preci gli

JUci , promettendo ad essa tutt » il suo favo-

are, ed a Y ulìio di «ndare a prepararsi pei^

eseguire il peroaessogli trionfo. Virgìnia col-

ma di gi ja rientra per la piccola p rta , ed
il Gf.i'ì S.ueid^ te si ritira con i due per aie-

<ìitaie li modo di riusi^ire rielia difficile im^
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presa , esprimendo sempre di secondare cosi

iJ volere di Valerio, e termina T Atlo,

ATTO TERZO.

Piazza con archi trionf^ili da un lato,

dalCaltro veduta esterna del tempio
di Giove.

Entra nella piazza Fiacco padre di Virgi-

nia , e V;vlo ìi preparativo pel trionfo del

suo mortale n^itnico dimostra la prepria a-

marezza , ed iì soffogato suo sdegno, indi e»-

ira nei tempio per parlare alla figlia. Alcune don-

ne si presentano con ghirlande di fiori, cott

le quali guerniscono i gradini del tempio, e
si ritirano. Ritorna Fiacco, e udendo una mu^
sica marziale che annunzia l'arrivo delTEroe
trionfatore , si ritira in disparte, simulando^

di essere agli altri unito per celebrare la fe«

sta.

Giunge intanto Massimlno sopra magni^^

fico carro circondalo da' Grandi, dal padre 9

e preceduto da numeroso stuolo di guerrie-

li, e dai prigioni^rri Teutoni. L* accorso po-

polo onora il di lui trionfo, e manifesta la

propria esultanza. Presentasi il gran Flaminé

Diale che sorte dal tempio. Tutti formane
un quadro in atto di assistere al gran sagrr-

jficio. Vitellio dal Proconsole guidato riceve

dal Sacerdote la corona d'alloro cht gli or-

li^ le tempie. Simplicio propone a Valeria



che in sV propizio pjsnlo sle^iiàao alla yisu

del popolò gii sponsali della boi eila eoa Was-

sirnino. Valerio^ che nou può dispensarsi dal

farlo
,
prega con doppio siguiticato il sommo

Sacerdote ed unire ie destre di suo fialio,

e Cleonilde. Il Sacerdote deslrameafe senza

che alriino se ne avveda, fa ua cenno a'mi-

350rl Ministsi, li quali mostrano di averlo

bene inteso: poi lingeado dì aderire alla ri-

chiesta del Proconsole sta per unire le de-

stre degli sposi ; ma in quui rnomeato li mi-

liori Sacerdoti ad arte lai>ciaasì fuggire uéi-

Ja più vicina sortita Ja vitlirai^ quale rovc-

isciaodo Fara, estingue i! sacro fuoco, e cada-

lio a terra i sacri vasi. Tutto il popolo rac-

capriccia per tale inatteso eveaio. Fiacco cre-

de ciò procedere dalla giusl^ira de'Numi, che
"vogiio'no punito Valerio j»er Tass issiaio coni-

mtsso contro 11 di lui padre Calpiiraio. Af-
fettano terrrre Valerio , e Missimino, tre-

mano in vero Cieonide, e Simplicio; ed il

Gran Flamine qua.si invasato da Dlvirìo spi-

rito estatico rimane, latta ric hiamando T at-

lénzioné dej^U astanti . . . Iodi volgendosi ad
onorare la statua di Giove, impone al popo-
lo di attenderl a, mostrando di andare a con-
sultare il già del lui preparafo Oracolo, ed
entra con gli altri Ministri nei Tempio. Tul-
li rimangono nelle diverse sopra espresse si-

tuazioni , confortandosi a vicenda , ed atten-

dendo Inoracelo. Comparisce intanto sulla por-

la del Tempio il Gran Sacerdote, ed i mi-

movì Miaistri portaao la tavola coperta da
c



fio

im velo. Tulli s\'irresIaao ìa segno di devota
alleozìone. ed egli scopre la tavola, su cui

Si leggono le seguenti parole:

Voler de' Numi è cbe Virginia sia

Premio ali' Eroe, di comun pace pegno.

Un tale Oracolo desta varie impressioni

ìi^Ì! astanti : Fiacco dioaoslra il più forte

sdegno , e tutta la rabbia perrlìè sua figlia

sia destinata sposa all' odialo Massìmiuo, fi-

glio del suo capitale nemico. Cieonide e Sim-

plicio dispetto, e dolore, perchè Massimino
lìon possa più essere di lei sposo. Soffocalo

gÌLd)biJo in Valerio, e Vitellio: che mostra-

no rassegnazione, esultanza^ e stupore. Il

Gran Sacerdote discende, e prendendo Plac*

co lo consiglia a por termine alF odio suo

contro i Massimifii; freme egli a slmile pro-

posizione disprezzando i consigli del Fiami-

xie, il c|ua!e minacciandogli l' ira del Cielo

gli ordina di pacificarsi con loro conceden-

d' gli la figlia , e ubbidire così ai decreti

dt' Nomi. Viene frattanto condotta Virginia

dai minori Sacerdoti; essa si licenzia dalie sue

amate compagne, quali piangenti le danno il

loro tenero addio : Sresa indi dal Tempio, e

presentata a tutto il Popolo appare nel suo

¥olto la confusione , e mestizia per gì' inter-

ni rimorsi ; ma questa viene da tutto il Po-

polo interpretata per dolore di dover frange-

re il suo volo, e passare dallo stato di Ve-

(Stale a quello di sposa. Tutti attcadouo la



risposta (li Fiacco , il quale dopo aver pen-

sato, fremendo finge d' arrendersi ,
promette

la figlia a Massirniuo, ammorzando J'estrema

sua celata coliera apparentcmenie abbraccia

i livfili, ed otdina alla figlia di andare a

deporre le Te?>tali divise, e adornarsi di nu-
ziali vesti. Elia parte accompagnala da Ma-
tuta, e Pronuta. Tutti esaliaoo eccetto Cleo-
iviile , e Simplicio* Fiacco si avvede del lo-

ro turbamerjto, e segretamenic gl'invita a

seguirlo allora che sarà per partire accen-

j»andogli dovere spiegargli un arcano. Frat*

tanto d-iir altro lato Valerio, e Massiminó
avranno fatto espressioni di ringraziamonlo

al Sommo Sacerdote , ed egli mostrerà di

tutto aver fatto per obbedire ai toro voleri :

V«Jerio , e Massimino invitano il Popolo a
festeggiare V evento leiice

;
questo baccante

di gioja dà principio a lieta danza: sol fini-

re della quale giunge Virginia vestila da spo-

sa , che invitata da Massiniino intreccia lé

sue alle comuni danze. Terminata indi la

festa, Fiacco apparentemente cortese chiede
congedo, e facendo segni a Cleonide^ e Sim-
plicio parte. Tutti gli altri in gruppo d'alle-

grezza danno fine all' alto»
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ATTO QUARTO.

Luogo remoto nei Giardini di Fiacco cir^

condato da cipressi cojì "varie urne sepoU
credi , qua e là sparse , ed una distinta

con arlijiziosa lastra di bronzo che si al-

za , ed iihhassa fucUmente.

Fiacco conduceado ivi Cleonide , e Sim-

plicio addita a qaesii V urna deircstinto suo

Genitore trucidato da Valerio; egli loro giu-

ra die gli s[ioas:ili decretati dai IN arni i'or-

meranno la sua veiulella , iissicorando di e-

seguirla a qiialuuqae costo. Simplicio gioisce,

10 prende in parola; e gii giara la sua fede,

e l'opera sua: O.ooide, che sebbene ha per*

ù\x\o lo sposo» pure lo ama tuttora, ct;rca

placcagli^ mostrando loro, che \i\ pace sof-

iVirà il suo destino. 1 due l'ectitauo a ven-

detta; essa ricusa^ e protestando di svelale

11 tutto a Massimiao, parte per eseguirlo: Sini-

p icio in fretta la segue. Solo resta Fiacco at-

tendendo Virgìnia, versa pianto sulTuroa
del Padre , e tutta dimostra la sua hgliaìe

tenerezza. Arrida Virginia scortata dalle da-

jriigeUc^ le quali vengono licenziate da Fiac-

co; partite queste^ egli s'appressa dolente a

Tirginia ; essa volge attorno lo sguardo , si

fcbìgottiscej e trema éi trovarsi in quel luo-

go tetro , e chiede al Padre perchè T abbia

quivi chiamata ; Fiacco gi' ludica Furna^ e
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le impone ^11 leggere quanto inciso vi è sopra,

e sono a seguenti versi:

Di Fidcco il Padre da Valerio uccìso

Deir uccisor chiede hi veudt tla i! sai>giie.

Impallidisce Virginia in Icr^gendo qnelle

tremPUvle noie. Flicco la prende per mano ^

ed csprimeiite dolore e sdeg jo ì^: chiede se è

sua figliasse ama suo padre, se si sente ca-

p'ìce di provargli il suo amore. Virginia sem-

pre tremante, ad ogni inchiesta risponde.

Allora il Padre le dtce : Ebbene , giacché il

Cielo li ha destinata sposa al figlio dell' uc-

cisor di mio Padre , muiifesla egli che ruoìe

per tua mano panilo Tassassinio. Tu devi

unirti a iVIassimiao, mostrargli amore, passar

seco al talamo, ed allorché egli sia nel soiuìo

immerso , tu devi con questo pugnale pas-

sargli il cuore. A tale inaspaliato ccuiaiid'>

inorridisce , piange Virgiiùa , getta a* piedi

paterni , e dice che non è possibile , che ese-

guisca un tale misfatto ; offre ella il propria

sangue, e io prega a trafiggerle il petlo. Ebtre-

mamente sdegnato Fiacco alza furibondo Tar-

mata mano per uctriderìa 5 ma s'arresta. La
spinge a terra, e vivi, le dice, per sopravvi-

vere a più grave pena , giacche sei debole

a lai seguo , non ti conosco per figlia, lo va-

do a trucidare i miei nemici ,
immergerò

questo ferro nel loro seno, e lordo del lorr^

sangue verrò a pascerne la tua vista , indi

ittìosergerò nei tuo lo stesso ferro, e iiiovrak



da più imcrli iralitia. Giò diceiiJo va per
parltre. E!la sempre tFeiiianie Tarresta, prea-

de il ferro ^ eJ a sleoto premette, on^le di-

sarmare il paterno sdegno , di uccider lo

sposo. Fiacco rabbraccia , ìx trae presso Viir^

na , e Tobbiiga a giurare, Elia dopo un fiero

contrasto inleroó proferisce il giuramento » e

Fiacco copre Fisiuizione , torna ad abbrac-

ciarla , e parte. Virginia riileliendo al pro-

nunzialo giuramenlo, smania, piange, e si

dispera; le sembra di vedere lo sposo in atto

di svenarlo^ per cui inorridita g^tta al suolo

il pugnale, e protesta di morir niilìe volte

pria di eseguire un tanto crudele comando;
nel punto stesso ella accorgeadosi che Mas-
s;miao quivi s'appressa , ccrre frellolosa a

Imprendere il ferro, Io nasconde, e oppressa

dal duolo si \s^elta sopra i gradini delì^u^oa.

Giunge Massimino col figlio, e resta estre-

mamente sorpreso vcdeiìdo io quel luogo la

sua diktta sposa , di cui va smanioso in trac-,

eia; riilette egli un istante, indi consegna il

^gHo allo scudiere, e corre a Virginia; questa

vedendolo a lei d'appresso vuol fuggirlo con-

fusa e smarrita; ì'arresla Virgilio ^ e sliipito

al maggior segno per ritrovarla in qutiio

stalo , gliene ch;e le con i più teneri modi
ìa cagione. Virginia quasi delirante non sa-

pendo come nascondere agii occhi deli' ado-
rato suo sposo il com?indo di suo padre , e

gì' interni rimorsi pel pronunzialo gìura-

inento tenta involarsi alla di kii vistai. Mas-
sìmino vedendo iuuiiii tulli i tentativi per



5S
isGOprire il motivo di quesito suo crudel trat-

tarneiito enne a prender il figlio, invocanclo

la sua innocenza per ioLenerirla. Nel veder-

lo Virgsaia noa può resistere, lo stringe fra

ìc sue braccia , lo bacia mille volte, e sta sul

punto di tutto svelare FarcaDO, aia sempre più

inorridita dalla vista dell' urua fatale , e da

quella di suo padre, che ceìitamente si fa

a lei vedere minacciandola, fogge dìsperfita

abbandonando e figlio , e sposo. Cleouide che

giunge premurosa in quel momento la trat-

tiene arditamente ; inde manifcìta a Massi-

mino che tramasi contro di lui un Iradimeii*

lo , che Virginia deve eseguirlo , e che ha
giuralo di trucidarlo. Non può Massimi od
benché sorpreso al maggior segiiodar credi-

to a quanto gli viene partecipato; egli pera

fissa gli sguardi sopra Virginia, irato ì' ialei>

roga ^ e vedendo la di lei confusione, vieppiù

s'accende di sdegna. Cìeonide accorgasi del

nascosto pugnale, V addita a Massimino: que-
sti se ne impossessa, per cui non polendo
più dubitare dell'ordita trama strappa dalla

braccia di Virginia il figlio, e va per partire.

Fiacco vedendo scoperte le sue trame, perdu-
to ogni riguaii^do s'avanza, e trattenendo Mas-
simino gli dichÌKra l'odio suo, quale non può
saziarsi se non che con riotiero sterminio della

di lai famiglia. Vitellio a tale dichiarazione noa
potendo contenere Tira sua snuda il ferro; al-

trettanto fa Fiacco; siegue un fier contrasto.

Virginia, e Cleooide faaio ogni sforzo per
IfaUeaerli , ma nel moi^eato istesso che



violo rimane Fiacco, entra il Proconsole.

lMf<3rmato questi d.i Cleonide del succeduto
inveisce con la maggior forza contro Fiacco,

e vedendosi da qiu'Sto provocato ^ ordini il

di lui arre'^'toj nel momento vien egli obLe-
dìto. Virginia disperata teata eoa le più in-

sinuanli preghiere d'impedirlo, ma inulil-

inente, poiché il Proconsole sempre più stle-

gnato non ascoltando altra ragione chqu^!-
)ì di punire e padre e figlia , scaglia contro

di essa ie più forti imprecazioni , e le pro-

fesla che mai più pensi a suo figlio ; indi

rivolto a questo gli ordina di disporsi a dar

ìa mano di sposo a Cleonide: qutsta tenibile

sentenza opprime talmente ia misera Virginia,

che oppressa da! dolore cade semiviva ira le

braccia delle sue covilidenti. Lacerato già il

cuore di ViìelHo in mille guise , corre a

gettarsi a' suoi piedi in atto di spirare con
lei. Non ces^a perciò 1' ira di Valerio , che

fiero e intollerante strappa da essa a viva for-

za il figlio ^ ordina alle Damigelle di traspor-

tarla altrove, ed a' suoi seguici di condurre
al Tempio Cleonide , e parte furibondo per

eseguire ciò ^ che medita, seco traendo con

•violenza Vitellio.

ATTO QUINTO.

Interno del Tempio di Gioire.

Il tutto preparato per gli sponsali di

Vitellio , e Virginia ^ ivi si introduce molti»-



taJiae ài Popolò che con dr.ize esprhna la

cornane sua Svoddisfaziane. Queste si sospea-

iloao al comparire del gran Sacerdote j e nef

tempo stesso giunge 11 Proconsole rascìiiaii^

do Vitelllo , e seco tatù i saoi sUeliiU; egli

con riutorevole ardire an o aozia al ù'^Ho , ci
al Gran Flamine Diale , che i preparati^

sponsali non più s* esegui tarìtio con Virginia

resa indegna di itn tanto onore pel tradi-

mento da es^a ordito contro de' Mussimiiii , ma
con Cleonide, co!à presente. Esplico resta il

Gran Flamine Diale per si fatto caiibia mea-
to , e narrativa. Cleoaide gioisce: disperasi

Tileliio, e prega il Padre di revocare vlm

tanto per Ini terribile comando. Il Procoo-
sole non si lascia vincere, e rinnovando gli

assoluti suoi ordini vuole a qualunque costo^

esser obbedito. Vieppiù agilato MassiminO'

da raìlle smanie per trovaìsi iielta dura ne-

ct^sità , o di dover essere spergiuro , o tra-

sgredire i giasii comandi del Padre, sia sul

panio, dopo un fiero contrasto, di cedere
ai di lui voleri ; ma un fs equente ci^ìpe^tia

che si ode, lo libera da quella crudele situa-

zione. Desolata, piangente, e con ,i capeHi
sparsi , entra delirante V irgiaia col iì^iìo ^

eh' essa presenta al popola , e dichiara cLe
Vitellio è^già suo sposo , che i'adora con tut^

lo il cuore , e benché apparentemente re^ ^
ella è innocente. Tutti restano attoniti , e Mas-
sìnìina non patendo resistere a vederla ia
quello slato , perduto ogai rrgaa! (?v> , corre
fffi le sue braccia raliiloaTido i suoi di^^iii. SI
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Grau Flamine DJale vedendo resa noto al popo^
lo con !a visti del piccolo figiio di Virginia ì'ar-

cano da esso eoa tanta premura celato, s'ac-

cende di zelante sdegno^ e unito a Simplicio

e Cieonide provoca Tira dei Proconsole coa-

tr' essi : tatto ciò mette Mirco Vaìerv) nel

più gran furore ^ ctie reso i ncapace di ogni

riieg )o soa ta il ferro per punirgli : neh' i-

slaale mevlesirno però si ode mi tensbJe ino-

no y e scoppia un fal niiie che tatti sb g >tti-

sce , e più. d'vìgn'ahr^' i! Gran Flamine Diaìe^

q?ìale al colmo dello spavento gettasi gena-
ilesso al Nume, e ialti gli astiati fjrtnaoa

diversi variati gruppi* fa tiae stanco iì Cielo

di tanli delitti , vieppiù si oscura , il tuono

sotterraneo va crescendo, e s'intìimma a gra-

do a grado il Vesuvio ; nel momento lutto

divien spavento e orr^)re chi fngge per un
lata chi entra sbig-titìf o nel Tempio cercan-

do ivi un ricovero ; e Fiacco liberatosi dal-

FarresJo, approfitta di <|ae3la spaventosa scena

per venire con molti segoaci in cerca dt;'

suoi nemici » abballendo' e rovesciaado tutta

ciò che incontra. Yaleri05.il (ìgHo e le guar-

die snudando i ferri sì op|K>ngono C'HI la

maggior forza, e segue znfft ; ma questa cessai

ai momento che le disperate donne annua-
ziano la grand' eru/J ne del Vebuvifi. Tulli

allora abbandonando ìe private contese, ten-

tano dì correre alle proprie abitazioni per
saìvarrie i figli ; e iniiUto un terribile terre-

moto facf>?-5do crollare la parete principale del

Tas:^pio«, ti apre questa m diverse parli e



cade. Allora la spavealosa vista del Vesuvio,

che getta globi di fuoco , accresce vieppiù

roriore e Jo sbigoUimento. Li copiosissima

lava, che scende precipitosa dalla grand' emi-
nenza, sommerge i grandiosi fabbricati, ed
asiento si salva uaa parte dei miseri Pompe-
iani con la fuga , e così termina l'azione.

Fine del Ballo,





ATTO II

SCENA h

Loredana e Cola.

^mhidue s'avanzano con circospezione. Cola
ha in mano un candeliere , e trema ,

ha pure una valigia sotto il bracoiOc

Precedendo Cola $

Lor. J^ndiXixm. Va avanti.

Fa il tuo mestiere.

Col. Io no. Scusate,

So il mio dovere.

Lor. Tu dei far lume
A quel che pare.

Col. Ho per costume
D' indietro slare ;

Dopo il Padrone
Io deggio andar.

Lor. Qaa,qu.'* , loltroue, {gU toglie la candela^

T'insegnerò.

Col. Se poi volete
,

Se v'ostinate,

Precederà.

Lor. Coraggio.
^

(gli rìdà la candela.

Col. E pronto.
Lor. Coraggio , dico.

CoL L'ho già cpnsuulo; (^/ ritira dietra

il Padrone:}
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Più non 66 ii'bo.

lior. Ejiheu da solo

M' inooìtrert) :

Al mio desUoa
Fidar mi vo\

A me deh scendi

Soave amore ,

Vola , difendi

11 tuo fedel.

Se la mi cingi

Colie beir ali
,

Sfido i mortali ,

Koo temo il Ciel.

Coh Altro ohe amore!
Qui SOD gli spiriti j

rion c' è da ridere^
^

Son tolto gel.

Z/or. Soave amore!
Coi. Si^ìor

, giudizio ;

E un precipizio :

Plachiamo il Ciel.

Un Castel! accio

Pieno d'orrori,
' Asil noti^rio

Di malfattori ,

Con incantesimi

,

Stregoni , e furie ^

Fantasmi , e diavoli ,

Con ombre on ibdi •

Se mai . ecco! ah ! srmbram?

Te ierne la . ( lascia ca-ìere

iHiiupa^ e scappa ; ma {cedendo d\-^

iiigannaCOynCarna tuùùo confuso^
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IuOì\ El)]jen , lo spirito

Glie ti narrò ?

Coi. Oh via Signore ,

Deh non ridtfe.

hor. Ma tu l'hai ^isto ?
01 che parlò ?

Col, Ah no vi replico,

JNoiì c'è da ridere;.

Al Citi volgetevi.

Pregate il Ciel.

Zor, Volentieri; cume vuoi, v?a^

A me deh Jiceodi

,

Soave amore
;

Vola , (lifw^udi

Il uio fedeL
Coh So a casi orrendi i

Lasciale amo-re :

Pietà , Signore !

Perchè ci liberi ,

P«;ìrchè vi emeridi
v

Frc^^o^hiamo il Ciel.

Lor. Perchè questa valigia ?

CoL Per essere pia prooli. Non sappiamo
Che ci possa accadere ... e poi colesti

Armati , che ci haa detto ^ . •

Lor. Oh è un' invenzione

Per metterci paura. Appena giorao
Risolveremo^

Col. E dove andìaino intantt

A fiiiire la not«e?

JLor. : nel sottoscala

Dine ci aveau cacciali , era ioapoisli

Peter dormiret
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Col. Oh cei fo, V

Quell'aria, quella porla

Senz' uscio . , •

Lor. Va a vedere qui nel fondo
Al corridtjo se ve ne qualcuna
Di aperta,

Coh No, Signor, non ce alcuna.

jLot\ Che ne sai tu? va, veli: E bea?
Col. Signore ,

Koa voglio abbandooarvi,

"Vi potrebbe accadere quulche eosa
^

Ed io avrei rimorso.

Lor. Via , resliamo.

Col. Si , si , restiamo qui.

Si sia a maraviglia.

Lor. Prendi una sedia.

CoL wSedia... io non ne vedo. (nonosanrJo
allontanarsi^ e guardando negììgentementr^

Jjor. Là giù in fondo.

Col. Giù in fondo. Faccia grazia (^facendo
due passi e ritornando.

)

Vostra Eccellenza uo po' più da vicina

D'indicarmi dov' è ?

LéOr. La prendo io. Gioco di Teatro: Cola
inciampa nella valigia , che eiede
altra cosa.)

Mi metto qui {f^i^i^icina una sediate siede.

Col. Ed io qui. {si caccia fra le gambe del

padrone^ e sì sen^e della ^valigia per
origliere )

Lor. Lì; staiti quieto,

E cerca di dormire^
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CoL Non vnrr J fìllio.

Lpr, Taci. (^Silenzo Cola ha, una scatola che

fa rumore in aprirla , tÀra ttìhacco , e
st.arnu^a : tutho ciò impedisce Loreda-
no di prendt^r sonno. Cava in seguito

la p'ppa e Tacviarino. Loredana cerca

d addormentarsi , e Cola fa il possi^

bile per tenerlo svegliato,)

Col. Forse Lo l^Uto ruoiore?

{facendo il maravigliato.

Lor. E chi fu dunque ?

Zitto . ( silenzio*

CoL Md quanto fa malinconia

( alzando la testa.

Questo non dir niente ?

Lor, Vuoi dorm ire 5

E parlare?

CoL Se a voi non dà fastidio ,

Io tacerò: ed in vece

Canterò una canzone; il canto è quello,

Che rallegra le sale.

LiOr, Tu vaneggi.

Vuoi dormir, vuoi cantare...
Via fa quello che vuoi , non mi seccare.

Cola con inquietudine marcata si mette a
cantare , guardando or qua , or là ^ e
fermandosi tratto tratto... s^addormenta.

CoL Un mestiere imparare yorrei ;

Ma non so qual mestiere mi far .

Se fo il sarto ... mi pungr^ le dita i

11 ferraro ... mi pesa la mfizza :

11 soldato... ci rìschio ia vila:
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Il facclihio . . . è un mestiere , che

ammazza ...

Mestiere più bello

]Mon trovo di quello^

Di prendere moglie ;

Perchè una rat^azza

,

Che sia oraziosina ,

Galante bellina ,

Ti la talarà la la rà laralà.

Divertirmi un tantino vorrei,

Ma davvero non so cosa far.

I! ballare... è un piacere da cani :

li caelare ... fa perdere il fi ito :

11 suonare... fa male alle mani:

A giuocare... non son fortunato...

Spasselto più bello

Kon trovo di quello

Di prendere moglie ;

Perchè è già provalo ,

Che ua po' di donnetta

Rallegra , diletta ...

Col làlara làlara là laralà.

Era Tombra di sua nonna
Che pel naso lo p'gHò . . .

Alto Micco ... la forlana

Sì paesano il rigadò

'€oL Ehm ! ehm ! ehm ! ehm ! non è niente,

Signore.

Lor. Che diavolo fai ?

Col. Oh niente, niente.

lo mVra addormentato ,

E S'ugnavo ma ora solo ditemi .

.

Un momento y che poi • . •
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Eceolo li, che dorme un'altra volta.

Questo è no caso terribile !

Là là là ra là là, [canta^ e ripone il

capo sulla TKiligia per dormire. Si

sente un rumore sotterraneo a gdisa
di lamento. Cola se ne a^^v^ede^

mette orecchio a terra. Si sente

di nuovo il rumore. Cola s\dza spa^

ventalo)

Ah Siguore lilastrissimo , Eccelìenia

E certo . . . l*ho sentito . . •

Lor. Po! troll più insopportabile

Di (e non c'è nel rconda»

CoL Ma vi dico,

Che rho sentito.

Lor. Cosa ?

CoL Là , là sotto . . .

Ben lontano . . . lontano. Sì Eccelìenz^^

E un di quelli ... uno spirito.,, una larva ,

Oh pòvereili noi! . . Ecco di peggio^

Un uorno armato v con una lanterna ^

Lo vedete ? Ah ! son morto.
Lpr. hd mia spada.

CoL io non la troverò»

Lor. Ebbene resta

Ad osservar.

CoL Io non vedrò niènte.

Lon Vieni dunque.
CoL Oh sì certo, e nascondiamoci,
Lor. Nasconderci ?

CoL Se pure lo possiamo.
Lor, Vile !

Col, Carne volete. Audiamo, andiamo.

( si ritinzno^



68 ATTO
SCENA IL

Alberto con una lanterna sorda nelle mani
e due pistole in cintura.

[Jlbe tJo sentUo vumor. Che ancora a letl^

Non fossero ? Seoz' altro

IN'è la cagion codesta sposalizio.

Serriamo da pertullo : apre del tutto

la lanterna^ accende le candele^
e chiude tutte le porte.

)

Così nessun può entrare , ne sortire.

(
depone le pistole sulla tavola.

Guai a quel temerario^ che volesse

Penetrare un segreto ,

Che mico scender deve nel sepolcro f...

Qiie>t' è Torà di porgere a Comilìa

Lo scarso cibo; onde serbar ia svia

Infelice esistenza. (*) Grande Iddio t

La meschina non ba toccato nulla :
X

E ancor digiuna da ven'ìqari tiro ore!

Vorrà forse finire

1 suoi giorni cosi ? Ciel ! questa idea

(*) Tocca un, ordegno ^ mercè cui un
quadro piuttosto grande si sposta , e lascia

{federe una porta. U apre , a dietro di essa
vedesi un cancello di ferro , e poi una scala.

Move alla dritta un /erro , e tira su una
cesta coperta ^ e nello scopiirla dice con
calore.
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M^^ fa gelare ii sangue nelle vene.

Ah no; la voglio viva..

»Si viva. E se credessi , che il vedermi...

>^Cbe uo lampo di speranza

^Contribuisse ... Che?... Uomo da poco!

nH u tu dunque scordato? ... Yviol morire!

»lo dimtntieo tulio.

»Ma . . . sono io nato forse

»liisensibil , crude! 7... io la vedrò.

>>Sì , sì . . forse ... ch^ sa?

»Si giustificherà. Le mie preghiere ...

»La voce ... i sguarai ... la vedrò ... non

p< sso

>>Più ritardar questo momento. Andiamo.
Le pariet ò del figlio

j

Esibirò mo5trargiielo,

A questa pr<»va non potrà resistere.

Paleserà V indegno ... a questa sua

Cendiscendeoza allora

La crederò innocente, e il mio furore

Piomberà suiì' infume seduttore, (^apre

il canee/lo^ e discende due gra--

dini^ prende la lanterna^ e si fa
ìumii all' ingiù.

)

Essa dorìise ... ah che il souao
Ouesl' è deir innocenza ... oh Ciel che

senio!

Proferis 'e il mìo uome e quel del figlio!

Ah Camilia!.,. Crndel, che cosa fai?

Tu la svegh , e le involi il solo bene
,

Che resta agì' infeuei infra le pene.

C^rn. Chi . . , mi . . . chihaia ? . . . ( da lungi

$en£ e^:^^r veduta.)
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^Ib. E.. . (non oso iiomioai mele.

)

Camiiìa , via , salite*

Cam. M o mai ito!

Oh Dia! i^awicinandosL

^ib. Salite, dico; e non temete

Di nulla. Ah eh' io la vedo , ( Camilla
ascende. )

La vedo ! Obimè non reggo ;

Mi maocono le forze. ( si ap--

po^^gia ad una sedia Camilla si avan-

za a passo lento vestAta sernplìcerneti-

le con un abito di lana legato con
una cinta ordinaria : / capelli spar-

si , e senza cipria. Essa è pallida
,

ma ha nel volto la calma delT in-

nocenza , sebbene si veda molto rat-

tristata. Alberto prosegue a par^

lare sforz iridosi di prendere un con-

tegno stvero. )

Ccvmiii ? ?

'fiam.ijh Dua mio ! siete poi voi? {seduta^

e con tenerezza.
)

Dopo si lungo tempo ... io mi credeva,

Che mai più ... ma voi siete

Alberto mio? E chi vi riconduce?
Mi portate voi grazia , o pur la morte ?

^Ib. Grazia ? tu V hai sprezzala !

Da te dipenderà. Ma questo sposo,

Benché oltraggiato, oh quanto mai si duole
Di non aver potuto

Accordartela anc(u\

fam. Sposo oltraggiato? Ah no , non mai

,

ch€ il Cielo
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E fedel tc&tloioaio ...

^/b. INoo l'insuliare. Placalo piuUosto.

Cam. Egli conosce Y innoceoza m'm,

Alb. Ei vede ancor la mia disperazione.

Chi autorizzar può mai
Puiìulo sì ostinato?

Cam. Gratitudine

A ( hi la vita mi salvò ; e più ancora

Un giuramento, vincol saGrosanto,

Che fuuno de' moriali

D'infrangere ha diritto.

Aìh. E quaie inai

Dt quel più sacrnsaoto

Che mi faoe^sii a' piedi degli Altari ?

Cam, Ti giurai fedeHà , ma al tempo istesso

Giurai di mei itar la stima tua ,

La tua ... e la mia. La perderei quest' og^^
Se per paura, e ancor se per amore
Verso- di te tradissi

Un aitro , a cui promisi

Segretez^'a , e perdono.

Alh. Ma tu rompi
Così tutti i legami.

Che mi univano teeo.

Cam. E pur resisto . . .

Vedi da ciò quj^nto sia grande li mert#
D'un' infelice ingiustamente oppressa

]NeI mantener questa fatai promessa.

Alh. No, crudel , mai non m* amasti,

Mai non t'arse un vero amor.
Cam. S'io t'amai! Crude!, ti basti

Che dovrei , ne t'odio ancor.

Eri sola il mio tesoro.
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Cam. Eri solo X ìàA aiio.

a Qual tj' opposti , affetti , oli Dio!

Qaal iuoìulto scalo al cor !

j41h Falla.

Cam^ Ah no !

ALb. Arcdii.

Cam. T'adoro«
Alh. Dunque!
Cam. lì eie! !

Aìb. S|rerg*ura !

Cam. L> moro, {^s^eneìido*

Alb. Mia Cambia!
Cam Tua uìi eh la ini ? torna in se.

Alb. M-ami accora?
Cam. A ;ico ra m'ami?
Aib. Barb^ìra geh sia

,

Che mi riempi il seno ,

Cessa, un istante almeno
Di Ifi cerarmi il cor.

Cam. BaiJ3ara gelosia,

Che gii riempi il seno ,

Cessa ua istante almeno
Di Icicerargli il cor.

Da uu anno già , cli*)o fui chiusa vivente

in codesto sepolcro , e disunita

Da tutto r universo

Mai più ho seiìtito pronunciare almeno
Una sol volta un nt>me a me beu^-caro:

Ah degnatevi ^ Alberto ,

Di parlarmi di Ini. Che £i mio figHo?

Alb. Egli ognor ti domanda, egh ti piange „>.

La uuova di tua mi>rte
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Sparsa per mio comando , à^ppunto allora.

Che qui fosti rinchiusa .

Cam. Ahi me infelice!

Dunque mai più. lo rivedrò? ah figlio!

Da taoto tempo già da te divisa . . .

Oh Dio! . . •

\Alb. Senti , Camilla, Questo giorno

E r ultimo ; sì 1' ultimo. Io qui vengo
Ad offerirti amore

j

Odio, felicità, carcere. Scegli,

Se il vuoi vedere ancora :

Scegli. Tempo noa v'è, che un giorno,

wn ora.

Questa è la tua sentenza , anche la mia.
Sopravviverle io già non potrò.

Ma una volta , che proferita sia ,

Non v'è più speme, irrevocabil fia.

Cam, Come ? E potresti dunque ? . . .

Alò. Senti dico.

Se ti presti alla mia giusta domanda ,

Io corro a' piedi tosto del Sovrano ;

Confesso il fallo, la mia gelosia.

Svelo la tua innocenza
Al mondo intero , alla famiglia tua ;/

Ti paleso mia sposa . . .

Ma almen 5 ch'io punir possa queir ia*

degno

,

Che causò i nostri mali.

Palesalo, Ei perisca , e seco porti

Nella tomba il segreto,

A caratter di sangue iu fronte scritto,

Dell'imprudenza tua, del suo delitto.
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Cam. Alberto se ti fidi

Delle promesse mie >

S'io son degna di le ... che iusporta il

nome
A te d'un giovinastro temerario,
Cieco dalla passione , ed ingannato
??elle speranze sue? Merita egli

Lo sdegno tuo ?

Zdlh. Lo scusi ?

Lem. Io no , ma gli perdono.
Camilla sa soffrire

Più assai ^ che vendicarsi.

"j^lh. Gii sacrifichi

Tuo marito , e tuo figlio.

Cam. Ahimè ! mio figlio

Ah S8 spergiura non mi Iruoi, deb taci

,

Non parlarmi del figlio.

^Aìh. Egli ii ama.
Cii//2. E come mai? fino da' suoi primi anni

Da me diviso ... mi ha credulo estinta ...

Una madre accusata di ...

^Alh. T' inganni.

Io gì* insegnai di rispettarti. Ei t'ama,
Ti replico ... con luì

Troppo spesso di te sempre parlai.

Ah quaLpiacer fia mai
Per lui, per te, se riuniti ... ah cedi,

Cedi, Camilla , alle preghiere mie.
Ad Adosfino tuo, che ... sì al momento,
Ei volerà fra le tue braccia.

^mm Egli ? ...

Ah pensa, Alberto , che la tua lusinga
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Mi cesteria la vita ,

Se mai delufa prì

jllh. No, non t'inganno.

Yuoi , che ti conduca qui?

Cam. Coiidurlo ? e puoi

Cbiederlo ad una madre?
Alb, Ma b^ida ben , CAinirla ,

Pria che gli dici , che tu sei sua madre^
Esigo , che mi nomini
Il lapitor. L'esigo, ri acconsenti?

Cam, Ah moslrami mio figlio*

Alb. Chieder Tuno,
E promettere l'altro

E il medesimo. Ptnsa ...

Cam. lo penso... ah mosUami ^

Deh mostrami mio figlio.

'Alh. Vfcdo a prenderlo ...

La gioja ... la speranza ah sì , Camilla,

Se a' prieghi miei se al figlio tuo ...

se alfine

A palesar quel nome tu acconsenti

,

Questo di ci farà tutti contenti. {^parteT

SCENA III.

CamiUa sola.

Cam. JLo rivedrò mio figlio! ma a qual prezzo?

Oh se Alberto sapesse

Cosa esige da me ! se immaginasse
Che colui che vuol morto è Lore lano^

11 piediletto suo nipote , eh' egli

Tanto distinse ! ah bea conosco il Duca,
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Conosco mio marito : nulla , nulla

Arrestare potrà la sua vendetta.

No : deggio soffrir tutto , mille morti

Piuttosto , che mirar di questa casa

Tinte le mura di fraterno sangts^

^ Ma per òr non si pensi

Che al piacer di vedere il mio Adolfino,

Sì , sì , una volta sola

Voglio vederlo ancor pria di morire

Oh figlio mio! chi sa ...

Mi riconoscerà ? si , sì di questo

\ Ora voglio occuparmi. Alfin son madre;
Alfin questo piacer , di cui s* accende
Nel cor dolce desìo,

Procacciato me Tho col sangue mio, y
Oh momento fortunato!

. La mia gioja alfin vedrò.

Questo caro oggetto amato
Al mio seno accoslerò. /

Forse lui dirà che m'ama:
Che l'adoro io gli dirò.

Ah se madre egli mi chiama,
Di piacere io morirà.

Felice appien son io. \

Contento alfin sarai ?

Dimmi , vedeste mai
Misera al par di me ?

Numi , deh proteggete

Un sfortunato amor.
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SGENA. IV.

Alberto y Adolfo e Camilla.

Alberto viene tmèndo per mano suo figlio ^

che ha gli occhi bendati. Fa segno a Ca-
milla di porsi a sedere , e di non aprir

bocca. Essa obbedisce , e mostra co'' f;esti

il piacere ^ che risente ?tel veder suo figlia*

^^o/.JL apà, (love mi porti?

Alb. Hai tu paura?
Ado/.^o, perchè sono teco.

Alb. So, che mio figlio ama il suo Papà.

E che posso ua segreto confidargli.

Perchè soa io sicuro

,

Che noi dirà a nessuno^

Non è cosi ? a nessuno.

AdoLOlì di certo, a nessuno.

Alb. Me Io prometti? giuralo.

AdolXjo giuro.

Alb. Al Cielo, che ti sente.

AdoLW Cielo, e al padre che me lo comanda.
yllb. E voi de' nostri patti ricordatevi ( voi-

gendosi a Camilla. Leva la ben-

dàr-dogli occhi a suo figlio )
Adol.Ahi upa donna qui ! per quaì prodigio?...

( confuso , e guardando dov^ è y e
{fedendo una donna seduta. )

Quel suo pador, quella trisiezza e come
Ha rozzo V àbito l
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Alb Essa è deteouta.

Ua castigo severo , e giusto ...

AdoLY. be!ia!

Cii^ aria dolce ! oh i suoi occhi parlano ...

Papà » ì haono in^i^arunato^ Oh si, di certo,

N >n può essere mai donna ^attiva.

Cam. Ah! ( //i un primo impeto y che
" raffrena )

Alb. Per aUro Faccus ìjo.

Adiil iL be-je sciro iniqui ed impostori.

Ctì//2. ( Aai ibi!e -..reurura!

Fr-nde le joiti mie») Io vi ringrazio

( Ah f\xx:\x\Uy godo in vederlo, in udirlo,

E., quìulo goffro..»)

Adoì di^e, pr^rlate. (a Camilìa.

Sospira ! \ h Ins; :!a , papà mi , ^he io corra

A fole na hicio. Si cons !erà.

li^/Z'. U b=icio la? (^commosso.
AdoIWiiCihTÌ^ sol !a mano,

Sij^iM sa, il p.rmeUit^?
Cam Si , mio Of ro . . ( porgendogli la mafio*

F?4?n<>* lo no! posso

Aiirimeuli ohiam tre. ( Camilla ahbrac^

cin Adolfo , che fa lo stesso con
len)

AdohyVovevw^'i !
^

»Cr me mi ha detto, caro figh'o , e come
^>Teìjera mMìa abbra c ato.

C^/Tj. » A mabile Adoliiiio !

yJdoL»$ek d mio u1^me! {sorpreso ^ e concento*

Ciir?i. yAo vi f,on*J uabu^ ti; ma cr^^detemi »

»Ghe i! mio rore è ilbbato come li vostro.

^Jo/.»Dite, dite, che male v' hauoo fatto?
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Cam, »Àh I un male grande. Io non vedrò

più mai
»lNè mìo marito, ne mio fi^^'Jo,

»Puoiti anch' essi ? oh questa è un' ingiù*

stizia

»MoUo crudele!

Alb. »Adolfo ! ( confuso e smarrito,

^^o/.»Perdonami , papà.

Cam.>^^kh qual cimento!) {^piangendo di-

rottamente. )

l/!fJo/.»Signora , si potria

»Oltenervi il perdono ?

»Da chi dipende ?

Alh. »Da lei sola. ( con risolutezza*

ArJoL»Mì dunque
»Domandatelo,

Cam, »Senz' esser colpevole ?

y^r/o/.»Che importa? almen cosi ricuperate

»n vostro tìglio ... \
Alò, »Ed oggi , ed oggi stesso :

»Essa non ha, che a nominare... (con
tuorlo sicuri}.^

Adol,>yE dunque
»Nomiaate , Signora , nominate ,

»V€ r»e prego : ecco qui sono io ginocchio
»Davaoù a voi.

AIh. »Ed io insiem con lui. ( s* inginocchiano.
Cam, »Giusto Cielo! E qual tormento!

( Colt accento del dolore il più yii^o^

%yMì mio figlio, tu hai vinto.
>v \lherr?> Sttprà tutto»

AdoL S ostro figlio 2
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Alb. Ell^r s'è discoperta ciò vuol dire ,

Che s'è decisfi a palesarmi il tutto;

Quaud' è così , eccoti qui tna madre.

( ad Adolfo.
Cam, Ah sì , fu sei

il mio diletto figlio. • ( lo serra fra le

braccia. )
Adol.\h cara mjdre!
Cam, E poteva io resistere?

Yieni , v^'eiìi al mio seno. AQCora ...

( lo abbraccia a dii^erse riprescy

Alb, Camilla? ^

Cam. Intendo ...
^

Alb. Ebbene ?

Cam. Sappi dunque che

SCENA V.

/ deUì ^ e Gennaro di dentro.
,

Gen. reilenza ! ^

Armigeri^ e soldati qui alla porla
Del Castello. ^

Alh. RiiiraU, o ti ammazzo.
€am (^0(st intendo?)

Alb. Vi proibisco ( con voce frèmente.

D' alzar la voce.

Gen. Ma Eccellenza ! vogliono

Entrare a forza. È qui v' è un forestiere

( Aibrrto fa di ttUbo per impedire

che Camilla , e suo figlio parlino?)

Per nome Luredauo,
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Cam. Oh Cielo! Loredano? {fon^.
Alh. Mio nipote !

li Cielo me lo manda»
Cam. (Loredano
X Di ritorno? Che avrei mai fatto! oh Cielo !

Ta hai ricompensato il mio coraggio. )
'Aìh, Digli, che venga. (a Gennaro.

Questo di , Camilla
/

Compie tutti i miei voti. /

Non più : svelami dunque
Il fatale segreto , e Loredano
11 primo sia ad esserne informato.
Nomina

Cam. No , non posso. ( con fermezza.
Non lo nominerò.

Alb. Dopo d'avermene
Dato parola ?

AdoLOlx , madre mia ^ ( //z ginocchio,

r avete promesso.

Gen. Ma Signore , ( sempre di fuori,

Ve un ordine Reale;

Si parla d'un misfatto ... {si sente

suonar la campana, }
\Alb. Cosa sento!... {^spaventato.

Che tutti i miei piglino Tarmi ... vengo r,,

Camilla discendete, e tu mi sieguu

( figlio»

AdolSyti mamma , mamma , io voglia

Qui morire con voi. ( tenendo sua
madre. )

Lor, Mio zio , aprite. ( Loredano da den^
^ro sforzando la pori^a^)

da
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^/^. Ebbene va ; discendi iosiem eoa essa ,

( neir ultimo grado di furore, y
Ma tremate però, che chiusi entrambi
In questo di vendetta atro soggiorno
^'o*> toi'uiate a vedere i rai del gioriio.

(^serra i cancelli^ rimfùùe il quadro,
e corre ad aprir la porta a Lor.)

SCENARI.

Loredana , ed Alberto.

Zar. M io zio ! che fate voi ? (commossa
la qiial luogo , e in qual modo assai)

Ritorno ad abbracciarvi !

j^lb. G sa vogHono ? . . .

Che? . . • tu cos'hai ?

Lon Ma io vi vedio inquieto . . •

V «cciisaa d' un delitto ...

Se siete reo ^ fuggite.

Se innocente » venite ,

Giustificatevi,

^^"Éìb. Giuslilicarmi ?

Lor Ho inteso, che sì parla d^una donna...

^/k. Una donila?., prosegui,

JLon La sua morte
Par vi venga imputata: Un figlio ancora
Scomparso una famiglia jche v'accusa.

La Covte , che v'intima

Di comparire. Andiamo, andiamo a Poli-

poli.

In ti e giorni di tutto Ti scolpate.
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'^Ib. Tre giorni 1 . * . neinmen uno • • .

La fame ! . . . oh Dio ! • » . ìa mutrie I

Lor. Ma mio zio,

Voi perdete la lesta»

Alb. Semi » senti

,

'
I

Loredaao* Se io q?iJ devo partire •

I Conviene andare ... li soldati ... i'ordiae ..^

* Tu puoi farmi un servigio. . .

Il maggiore di tutti.

Lor* Coraartdate ;

Ma sbrigatevi.

Alb. Oh sì* perchè, se vengano . . .

Sappi, che qui * . dentro d'un sotterraneo

Una vittima delia mia vendetta . . .

Lor. Virtima !

Alb. Non cercar mai di conos^rla ;

Giuralo i . . dei soccorsi ,

Che tu 1© porterai . . . sappi che sono
Ventiquattr' ore , che novi piglia cib > ...

Se tardi ... è morta ... un^alira vittima

Ancor più «itrb vie, e che m*è ben cara . *

N ili gli parlar apri la ferriata .„

Su 1 gradini ... ecco qui , prendi la cbia*

ve

Sotti) di questa sala esiste ... Cielo!

{le guardie arrivano olle uUime parole^
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^

SCENA VII.

/ cleUi^ ed un Ufficiale^ con alcuni soldati^

che sforzano la porta chiusa , e respingo^
no i domestici di Alberùo , che non voLe-^

vano
I

lasciarli passar^*

\

Finale.

Sol. XZjcccIo là. Sì desso ,

Sì qujello è il Duca istesso.

Alb. Oh Ciel ! Chi mai son questi ? ^
Chi osa un tanto eccesso ?

SoL A noi : su , su s arresti

Camilla col suo figlio

Il barbaro ammazzò !

^Ib. Camilla ? ah no , sentite.

Léor. Camilla ? oh Ciel ! su dite.

SoL No , no , presto venite :

Presto ubbidir conviene ;

Andiam.
J4lb. Fermate,

Lor. Udite. {ai soldati»

\Alh. Camilla ! ah no! che pene! ^

Lor. Camilla ? oh Dio ! parlate.

SoL Non v' è più scampo , no»

a 2

Lf^/è. Qual temerario ardire !

Difendermi ^»

Xor. Difenderlo *

^

^Ih, La^smUa! Oh Di©! SexititeJ
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Ah eh' io di duci morrò !

^

Amico f a te la fido. (a ZLor,

hòr. Da voi Jioa mi divido ;

Tutto per voi farò.

( parte Alberto coi soldati. )

SCENA Vili.

Loredano , Gennaro , e Contadini.

ve soa? che ascoltai! Sogno ^ o son

desto?
Deh qual mistero è questo?
Camilla qui? Camilla!

Ove aprir ? Donde trarla ?

Come, pietoso Ciel, come salvarla?

Se tardo , ei già mei disse

,

Morta la troverò ! Che far poss' io ?

Cón. Partiamo jsubilo:

JNoi pur fuggiamo ;

Fermar ci possono .

Se restiam qui.

Lor. Aulici , uditemi !

Con. Uq Duca , un Principe ^

Trattar così ?

Lor. Amici, amici I

Con. Corriamo supplici ,

N' andiamo ai Re.
Lor. Amici , uditemi !

Con. Ma s' è colpevole ,

Punir si de.

Lor. Amici 5^ uditemi



f r o
Per carità !

Con questa ov' aprasi 9

Di VOI chi sa ? ( ntosùranda la

chiai>e datagli da Alberto.)
Misera donna

Tra lacci avvinta • . .

Che v' è di donna ?

Qui non ve n* ha.

Si , si , una donna
Tra lacci avvinta ^

Già quasi estinta

Rinchiusa è qua*
Come? una donna?

Sì, quasi estinta

,

Con un suo figlio :

Pierà! consiglio !

Su su spiegatevi:

Chi mai sarà?

Andiam^ cerchiamola:
Si troverà,

CoMìglio in una tomba
Ei la tenea sepolta ,

E qui sotto b volta

L' orri ia tcmba sta.

Ma come ? come entrarvi?

Oh C^eU storne si fa ?

Povera ma^lr c !

Povero figho !

Crfi languire ,

Co'^ì perii e ,

Mi fa pietà,

Yitrima sventurata !

A morte destinata \



SECONDO. «7
Parlate ; rispondete :

Amici vostri siamo ! {silenzio»

Lor. Nulla si scote , ob Dio ! ia vari

gridiamo !

Tuùd.
Povera madre !

Povero figlio !

Non disperiamo :

Su replichiama

Più forte ancora ,

Ci sentirà.

Vittima sventurata .

Qui sotto rinserrata. Ah! rispondete.

( silenzio. )
Coraggio. A noi, si vada :

Cada V infame volta ;
^

II Cielo che ci ascolta ,

Soccorso ci darà.

Aadiam, tenti^ìm, coràggio!

Tutto r albergo cada ;
^

Travi r ardir passr^gg'o :

La misera sepolta

Ritorni in libertà, {partono tuùii»

Fine deirjlùto secondo.
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ATTO III.

SCENA L

Il Teatro rappresenfa uo sotterraneo , in

mezzo di cui v' è una lampada accesa. A
sinistra vedesi una scalinata , che si sup-

pone chiusa con un cancello di ferro. Si

vede, cioè, l'interno di ciò , che sì è fin

qui veduto per di inoxii. Sul fondo avvi

una^ finestra ovale anch' essa munita di

grossa ferriata.

Cam. Xlicco quasi già scorsa

La notte, e a disserrar la mia priglon

Niuao ventìe finora.

Ninno recorami ancora
Quel poco d'/alimento, che Sostenne
Fin qui de' giorni miei roriihili or^.

Un confuso rumore
D'^idlrmi parve, dei h-^ntani gridi

,

Ma spaventosi. La mia debolezza »

Camilla^ e Adolfo.

Camilla seduta su d^ un pezzo di sasso
^

e Adolfo seduto colla testa appoggiata
jolle spalle di sua Madre.

/
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La prostrazione d' animo
M' impediva il rispondere ...

Se mai codesti armati ... mio marito
Se Loredano se qualche improvvisa
Fuova disgrazia ... Dio! ... ah! ... sep-

pellita

Per sempre in questa tomba, e morta
OMnai

Dn' crepac^uari 9 e dalla fame almeno
Fossi almen sola! ...Ma questo fanciullo,..

P eseotimeuti orribili , cessate ;

Il CieJo, il Cielo veglia

Suli' innocenza , e He volle degnarsi

Di mosti armi mio tìglio,

Ah non fia mai gli piaccia.

Che io lo vegga spirar fra le mie braccia.

N > , no : troppo col Cielo

Tn ppo ingiusta soo io. Dorme Adolfiao.

Si dorme ! e questo sonno ,

Onde obblia i suoi mali ,

E pur dono del Ciel dato ai mortali*

Cara parte di me stesso ,

Ti riposa in questo seno ,

E sia placido , e sereno

TI tuo sonno , o mio tesor.

Dormi a! suon de' bacci miei ,

Dormi , dormi , o dolce amore

,

INel ha ri arti io senio al core

Dilegnarsi il mio dolor.

Quella languida luce ormai m' avvisa ,

Che la aotie è avanzata -, e son molt* ore^

Che siamo qui rinchiu:ii.

Un terror cupo mi circonda, e sento
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Ma mio figlio si desta

Non gli si lasci traveder

>^Jo/.Mammi na

Mi sono addormentato
Col discorrere teco.

Cam. Ed io ho seguito

Sempre a parlare senza rrsvegliarti^

j4doLìio dormito un gran pezsio ;

E ciò ni' ha fatto bene,

Cam. Ed io fra tanto

Ti ho guardato , e ciò pur m'ha fatto

bene.

yidoLMsà viene giorno qui ?

( girando per il sotterraneo. )
Ca?n. Mai ! ( sospirando^

AdoLOh già io

Non desio rivederlo ,

Che iiisiem con te. Però tu mi dicevi.

Che qui di tanto in tanto

Venivano a portarti ...

Cam. Anùom^ o figlio^ {dissalata*

Non si è veduto nulla.

AdoLO\i\ non T ho detto

Per bisogno, no, mamma, non t'aftlig >ere.

(^pausa* Gli àùtori si guardano a
vicenda con aria d" inqu eludine,

^
Io non so cosa m'abbia ... uua ìnancau-

za ...

^ Hox^tVeddo ... ohimè ! • se sea' accorge»

Cui sa? no. no, F cciaiiioci coraggio.

CWm. Figlia mio, che coi^' hii ? diveuti sinorto!

AdoLOii no mamma io io si, si «.t
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Cam. Tu m'inganni ... le mani son gelate.

X^aro Arìolfa? ah che la mancanza d'aria

L' esigeoza^. gran Dio , dammi tu forza,

Ch' io possa riscal lar questo fanciullo.
^^/o/.Mamma ... non dubitare ...

Ho ancora della forza ... ho ancora

(Ja sua voce manca del tutto^

Cam. Ei sviene ! ...

Oh %lio, figlio mio!
Adolfo? Adolfo 1 ... oh Dio,
Ma lascia! ei muore! oimè ! ajuto l ph

spasimo !

La lampada s' estingue ... queste tem brè
Accrescono T orrore ahi ^^lio! ... Al-

berto ! ...

Loredano ! ... soccorso! ...

Non è più^peme ... no ^ non „. v' è

... più^peme ...

Abbracciamoci , o figlio ,

NeJJe tue braccia ^itiio-i ni, e moriamo.
Si ^ si, moriamo insieme, {^si stringono
" serrati nelle hraccia T uno dell'altro

e in un silenzio spaventoso)
Quai eolpi io sento! eh come
Risuona questa Voliti! ...

Forse ... ah figlio ... fa cuore , ascolta,

ascolta. .
^

Clemente Cielo , ai miseri

Sola speranza sei , V

Ascolta i nostri gemiti, -

Seconda i voli miei.

Al pianto d'una madre
Cedi , clemente Ciel !
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Coro da lontano.

Coro. Camilla ?

t7^m. Udisti, o figlio?

Coro. Camilla ?

(?^A72. Udisti ... udisti ?

Cora. Camilla , noi veniamo
A salvarvi.

Cam. Salvatemi mio figlio.

Eccolo. ( correndo verso dovei sente

il rumore^ e conducendov* il figlio^

yidoLAh madide. si^iene.)

Cadono le pietre , la volta si spezza , i

guastatori con le fiaccole y e le zappe in

mqno paghi della loro riuscita si fermano
un momento sulle rovfjie in anfiteatro»

Loredano scende il primo , e si slancia

fra mezzo ai rottami ai piedi di Camilla^

Ognuno cerca di metter delle scale , e
calarsi abbasso.

Tutti.

Oh qual piacere !

_ Oh qual conteDto !

Il Ciel benefico

Ci esaudì.

E salvo il tìglio ,^

Salva è la madre ;

Oh sorte i oh giubilo'.

Oh lieto dì!

A te de' miseri

Sostegno , e padre
Sia lode , o provvido^

^

Glemeute Ciel.
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Al par de' gemiti

D' im cor dolente

L' omaggio piacciati

D' un cor fedel.

ior. Camilla! .,. voi la moglie
Di mio zìo!

Cam. Loredano !

11 mio liberatori sola cagione

Di tutti i mali miei

Lor. E tutti adesso

Li vengo a terminare.

Cam. Ah no ! dov' è il mio sposo ?

Lor. Egli è condotto

A Napoli per ordine Reale,
Accusato a avervi _
Fatta morire. ^

Cam. Aadiamo, andiam! si corra.

SCENA II.

Cola correndo , e i sopraddetti

Col "Fi i torna ! ei torna !

Cam, li Duca ?

Lor. Come mai ?

Col. Dirò quando lui vide

,

Che bis ignava abbandonarvi ..r dice •••

lo non voglio, che muojano ... no ...

VogliOjche vivano ambedue ... sì... dice .•.

Io voglio liberarli ... dice ... io voglio ...

Pria vederli felici , e poi morire ...

Palesò il tutto, e allora T Ufficiale,

Dice j tbben ... dice si ritorni iadietro,
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Perchè ... vedete iVistruzioni ..• in som-

ma ...

Adesso vieti ... {ma io subito avanti

Venni a darvi la nuova ... eccoiOj eccolo*

SCENA. ULTIMA.

/ delti ^ Alberto^ V Ufficiale ^ soldati^

e tutti. ^

Mia moglie ! ... il llguu ! eccoli qui!

^non voglio

Più abbandonarli.

Uffic, Il Duca , (a Camilla.

Yostro sposo , v' accusa ,

Ed ha fatto di più : ei v' ha punita.

Se voi siete innocente.

Non v'è scusa per lui: parlate, io siessOjp

lo stesso mi farò suo accusatore.

Cam. Se io sono innocente! ... Alberta

f7/y?o. Merita

Delle leggi il rigore. ^

Cam. Ah! io sono rea.

Aib. No. Una donna, che può cosi risolversi

A lasciare io sospetto Tonor suo

Per salvar suo marito, ed una donna,
Che sa morire mille volte pria,

Che mancar di parola , .

,

Merita , le si creda

,

Allor che dice d'essere innocente.
Lor. Sappiate , che ...

^Ib. Ma mi perdonerai ? (i2 Camillaì
Ah no , tu devi odiarmi ?
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Cam. Odiarti ! e come ?

E non sei tu suo padre ? {additando
'Alh. C^ra Camilla ! Adolfo:)
Lor. Uditemi. Io non posso

Più trattenermi. Sopra di me solo

Deve cadere tutto l' odio vostro.

Io à fui la cagione

Di lutti i vostri mali ...

Alb. Che ! tu fosti ? ...

Lor. A me non eran noti i vostri vincoli

,

E non ...

Ctìrm, Rifletti , eì mi salvò la j^ita ! ...

Alb. Questo favor cancella

1 utti i tuoi torti. Amici, deh ajutatemi

A riparare i mièi ...

Loj\ Andiamo a Napoli.

Si corra , si , a giustificar mio zio.

Ca/n. Ma pria d'abbandonare questo luogo,

Che di tante mie lagrime bagnai ,

Lasciate, che ancor una io qui ne versi

Di gioja in segno , e di riconoscenza
,

Se in questo dì mi rende il Ciel pietoso

L' onore , il figlio , il mio diletto sposa.

TiiUL Oh qual piacere !

O qual momentjrl
Più bel contento

Nessun provò.

Su/su si balli !

Su su si canti !

Fra lieti strepiti

Pvi torni al Cielo

Parte del giubilo ,

.

Che ci donò.

Fine del Dramma^






